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LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

16 02/03/15 Dal 
03/03/15 

al 
18/03/15

Segr. Com. Approvazione del  regolamento per l'individuazione degli 
incarichi  extra-istituzionali  vietati  e  dei  criteri  per  il 
conferimento  e  l'autorizzazione  degli  incarichi  extra-
istituzionali al personale dipendente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
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 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.
Di  approvare  l’allegato  REGOLAMENTO  PER  L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI  INCARICHI  EXTRA-ISTITUZIONALI  VIETATI  E  DEI 
CRITERI PER IL CONFERIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE DEGLI 
INCARICHI  EXTRA-ISTITUZIONALE  AL  PERSONALE 
DIPENDENTE.



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

17 02/03/15 Dal 
03/03/15 

al 
18/03/15

Istituzione  Comitato  Unico  di  garanzia  per  le  pari 
opportunità  di  cui  alla  legge  4/11/2010  n.  183  e  della 
direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 
04/03/2011. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA 

Richiamato  l’art.  21  della  legge  4.11.2010  n.183  entrata  in  vigore  il 
24.11.2010 (c.d. “Collegato al lavoro”) che ha modificato l’art 57 comma 
1  del  D.Lgs.  165/2001  prevedendo  che  le  Pubbliche  Amministrazioni 
costituiscano al loro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica,  il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la 
valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni 
(C.U.G.); 
Visto  altresì  che  il  sopra  citato  articolo  prevede  che  le  modalità  di 
funzionamento dei Comitati unici di garanzia siano disciplinate da linee 
guida  contenute  in  una  direttiva  emanata  di  concerto  dal  Dipartimento 
della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Richiamata pertanto la suddetta direttiva emanata in data 4.3.2011 ed in 
particolare  il  punto  3.1.  rubricato  “modalità  di  funzionamento”  che 
prescrive : “- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. 
Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
- II CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la meta 
più uno dei/delle componenti previsti.
- II CUG ha composizione paritetica ed e formato da componenti designati 
da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative,  ai  sensi degli 
artt.  40 e 43 del d.lgs.  165/2001, e da un pari numero di rappresentanti 
dell'amministrazione,  nonché  da  altrettanti  componenti  supplenti, 
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
- I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo 
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari”.
Precisato altresì che: “ II CUG è nominato con atto del dirigente preposto 
al  vertice  dell'amministrazione,  secondo  quanto  previsto  per  i  singoli 
ordinamenti. 
Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti 
pari  ordinati,  la  competenza  e  del  dirigente  tra  i  cui  compiti  rientri  la 
gestione delle risorse umane. 
Il/la  Presidente  è  scelto/a  tra  gli  appartenenti  ai  ruoli  della  stessa 
amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre 
ad elevate capacita organizzative e comprovata esperienza maturata anche 
in  analoghi  organismi  o  nell'esercizio  di  funzioni  di  organizzazione  e 
gestione del personale.
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti 
siano dotati/e di requisiti  di professionalità, esperienza,  attitudine, anche 
maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, 
del  contrasto  alle  discriminazioni,  rilevabili  attraverso  il  percorso 
professionale;
-  adeguate  attitudini,  intendendo  per  tali  le  caratteristiche  personali, 
relazionali e motivazionali”.
Richiamato inoltre il punto 3.2. della citata direttiva il quale affida al CUG 
compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze 
allo stesso demandate promuovendo altresì la cultura delle pari opportunità 
ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al fine 
di  contribuire  all’ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico, 
migliorando  l’efficienza  delle  prestazioni  collegata  alla  garanzia  di  un 
ambiente  di  lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei  principi  di  pari 
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma 
di discriminazione e di violenza orale o psichica per i lavoratori;



Ritenuto pertanto di  stabilire  che la  costituzione del  Comitato Unico di 
Garanzia  avverrà   mediante  le  seguenti  fasi  e  con  la  seguente 
composizione:
-  richiedendo  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  (CGIL,  FP, 
CISL  FPS,  UIL  FPL)l’individuazione  dei  componenti  del  Comitato, 
stabilendo  che  vengano  designati  da  ciascuna  di  esse  n.1  componente 
titolare e n. 1 componente supplente;
- interpellando il personale dipendente (compresi i Dirigenti) interessato a 
comunicare la propria disponibilità, mediante apposito avviso pubblicato 
nella pagina intranet dell’ente e diffuso tramite i Dirigenti responsabili dei 
vari  Settori.  In  assenza  di  domande e nel  caso  in  cui  le  stesse  fossero 
inferiori al numero richiesto, il Segretario Comunale procederà di propria 
iniziativa, ad individuare i dipendenti per un numero totale di componenti 
pari a quelli designati dalla Rappresentanze sindacali;
Ritenuto  di  demandare  al  Responsabile  della  II°  Area  Economico-
Finanziaria e Personale i suddetti adempimenti precisando che, pertanto, la 
nomina dei  componenti  del  C.U.G.  sarà formalizzata,  con apposito atto 
dirigenziale,  a  conclusione  della  fase  di  valutazione  delle  singole 
candidature  per  la parte  di  rappresentanza  dell’Amministrazione nonché 
della fase di designazione da parte delle OOSS di cui sopra;
Ritenuto altresì,  che il  presente  atto  non comporta  né potrà  comportare 
impegni di spesa a carico del bilancio dell'anno corrente né degli esercizi 
successivi;
Con voti favorevoli legalmente espressi :

DELIBERA
1)  Di  istituire  per  i  motivi  in  premessa  indicati  il  Comitato  Unico  di 
Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione del  benessere  di  chi 
lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del 
D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art.21 della L. 183/2010 ed in 
conformità  alla  direttiva  emanata  di  concerto  dal  Dipartimento  della 
Funzione  Pubblica  e  dal  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011; 
2)Di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle 
Organizzazioni Sindacali  rappresentative ai sensi  degli  artt.  40 e 43 del 
D.Lgs. 165/2011 (CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL);
-  rappresentanti  effettivi  e  rappresentanti  supplenti  quali  rappresentanti 
dell’Amministrazione nominati tra il personale dipendente (di ruolo e non 
di ruolo, compresi i dirigenti) a seguito di apposito avviso per un numero 
totale  di  componenti  pari  a  quelli  designati  dalle  Rappresentazioni 
sindacali;
3) Di demandare al competente Responsabile della II ° Area Economico-
Finanziaria e Personale la predisposizione dell’avviso di interpello interno 
per la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti, 
la  richiesta  formale  alle  OO.SS.  dei  nominati  dei  loro  rappresentanti 
nonché l’adozione del provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;
4)  Di  dare  mandato  al  Comitato  Unico  di  garanzia  di  adottare  un 
Regolamento  interno  di  funzionamento  entro  60  giorni  dalla  sua 
costituzione e nel rispetto delle linee guida contenute nella direttiva del 
4.3.2011emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
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18 02/03/15 Dal 
03/03/15 

al 
18/03/15

2ª Area Approvazione  del  Piano  della  Azioni  Positive  Triennio 
2015/2017  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.Lgs.  n.  198/2006. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell' Ufficio 
Personale Giuridico; 



Visto l' art. 48 del D.Lgs 198/2006 ; 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto  il  parere  Tecnico  favorevole  espresso  dal  responsabile  dell'  Area 
Economico Finanziaria e Personale ; 
Visto  il  parere  di  legittimità  reso  dal  Segretario  Comunale  in  virtù  di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese;

DELIBERA
1. Di Approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive per il Triennio 
2015/2017 , ai sensi e per gli effetti dell' art. 48 del D.Lgs n. 198/2006 “
Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna  ”,  che  allegato  alla 
presente,sotto la lettera A), ne forma parte integrante e sostanziale;
2.  Di  incaricare  l'Ufficio  personale  di  trasmettere  copia  del  presente 
provvedimento  alle  R.S.U.  ed  alle  organizzazioni  sindacali,  per  la 
presentazione di eventuali integrazioni al Piano; 
3. Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione 
sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” ;
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta

DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai  sensi 
dell'art. 12 comma 2 della L.R..44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

19 02/03/15 Dal 
03/03/15 

al 
18/03/15

Segr. Com. Aggiornamento  del  Piano  Triennale  anticorruzione 
(P.T.P.C.I.)  per  il  triennio  201/2017. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di:
•parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  reso  ai  sensi  dell’ex  art.  53 L. 
142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  del  Responsabile  della  1ª  Area  munito  dal  visto  del 
sovraordinato;
• visto di  legittimità,  reso dal  Segretario  Comunale in virtù di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1.  Di  Approvare  l’aggiornamento  annuale  al  Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità  2015/2017 che segnato  di 
lettera A) si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale con 
l’allegata scheda di aggiornamento ed implementazione segnata di lett. B);
2.  Di  Dare  Mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amm.va e  Culturale  di 
trasmettere  il  piano  per  via  telematica  al  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica – sezione anticorruzione – e di comunicare l’aggiornamento alla 
Prefettura di Palermo;
3.  Di  Dare  Mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amm.va e  Culturale  di 
disporre  la  pubblicazione  del  piano  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;
4.Di trasmettere copia del piano ai Responsabili di Area.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, con separata 
unanime votazione, resa nelle forme di legge



DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

20 02/03/15 Dal 
04/03/15 

al 
19/03/15

1ª Area Prosecuzione  ricovero  minore  in  comunità  alloggio  in 
regime di convitto. 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;
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. Per i motivi di cui in premessa, garantire la prosecuzione dell'assistenza 
al  soggetto  minore  ricoverato  presso  la  comunità  alloggio  "  San  Pio" 
Geraci Siculo, in regime di convitto fino al raggiungimento della maggiore 
età ( 12/05/2016), come da disposizione del Tribunale per i minorenni di 
Palermo giusto decreto del 31/03/2014;
2.  Di  stabilire  che  l'Ente  gestore  deve  concorrere  all'attuazione  del 
programma comunale dei servizi socio-assistenziali garantendo il rispetto 
di tutte le prestazioni stabilite nella convenzione e nelle specifiche leggi di 
settore;
3. Di prenotare la somma occorrente di € 29.683,09, necessaria per la retta 
di mantenimento della minore presso la Comunità Alloggio "San Pio" per 
l'anno 2015, sul redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul 
cap. 1779 alla voce " Ricovero minori disposto autorità giudiziaria";
4. Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile

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, 

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

21 02/03/15 Dal 
03/03/15 

al 
18/03/15

1ª Area Concessione  contributo  all'Associazione  Sci  Club  Pizzo 
Antenna per l'organizzazione della manifestazione “Coppa 
Comune di  Polizzi  Generosa”,  prevista  per  il  giorno  17 
marzo 2015. 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 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; 
Visto l'esito della della votazione, ad unanimità di voti palesi; 

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte, e precisamente:



1. Di concedere al Presidente dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, 
Sig. na Graziella Russo, con sede a Polizzi Generosa in via san Pietro Trav 
D n. 26, un contributo finanziario di € 500,00, a fronte di un preventivo 
dettagliato  dei  costi  generali  di  organizzazione  di  €  1.000,00  per 
l'organizzazione della gara di sci in tecnica classica denominata” Coppa 
Comune di  Polizzi Generosa” prevista per il  giorno 17 marzo 2015 nei 
campi di neve di Piano Battaglia ;
2.  Dare  atto  che  la  prenotazione  della  predetta  somma trova  copertura 
sull'ex capitolo 1830 del bilancio corrente esercizio finanziario alla voce 
“contributi per iniziative ricreative e sportive”. 
3.  Di dare atto che la liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e 
dietro presentazione di rendiconto finale secondo quanto indicato dall'art 
12 del Regolamento Comunale approvato con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 36/2013;
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 per il giorno 17 marzo 2015;

D I C H I A R A 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

22 02/03/15 Dal 
09/03/15 

al 
24/03/15

3ª Area Progetto  per  i  “lavori  urgenti  di  riparazione  della 
copertura della chiesa di San Girolamo” - Approvazione 
progetto esecutivo in linea amministrativa.
Cod.  CUP:  H34E13002100006  -  Cod.  CIG: 6160546362 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Comunale 

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa a ll’approvazione in 
linea amministrativa del progetto esecutivo per i “LAVORI URGENTI DI 
RIPARAZIONE  DELLA  COPERTURA  DELLA  CHIESA  DI  SAN 
GIROLAMO”.
Visto il Progetto Esecutivo, che si compone degli allega ti, così come di 
seguito specificati: 
- Relazione e Computo Metrico; 
- Elenco dei Prezzi; 
- Analisi dei Prezzi; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Schema di Contratto; Cronoprogramma; 
- Calcolo Incidenza Manodopera; 
- Elaborati Grafici; 
- Piano di Manutenzione; 
Visto il quadro economico di progetto; 
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo; 
Visto il parere favorevole di approvazione in Linea Tecnica del progetto 
esecutivo; 
Vista la Determinazione n° 1359 del 18/12/2012 con la quale questo Ente 
impegna  la  somma  di  €  50.000,00  sull’intervento  1010502  Cap.  1148 
impegno 808/2012; 
Visto la nota prot. n° 13616 del 25/03/2014, della Presidenza Segreteria 
Generale  della  Regione  Siciliana,  con  la  quale  comunicava  che  con 
Delibera della Giunta Regionale n° 66 del 07/03/2014, è stato riattivato il 
finanziamento di € 100.000,00. 
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 l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



Con votazione unanime, resa in forma palese 
D E L I B E R A 

1) Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo per 
i  “LAVORI  URGENTI  DI  RIPARAZIONE  DELLA  COPERTURA 
DELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO”, che è allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
2) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 150.000,00 si farà fronte 
mediante fondi comunali, e fondi regionali; 
6) Di dare atto che i lavori di cui al progetto esecutivo sono inseriti nel 
piano triennale delle opere pubbliche poiché trattasi di lavori di importo 
superiore ai 100.000 euro; 
3)  Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  Vigilanza,  gli 
adempimenti consequenziali.
4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
stante  l’urgenza  di  trasmettere  tutti  gli  atti  alla  Presidenza  Segreteria 
Generale della Regione Siciliana.
Indi 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 
Con separata votazione unanime, 

DELIBERA 
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

23 02/03/15 Dal 
06/03/15 

al 
21/03/15

3ª Area Progetto per l'esecuzione di perforazioni geognostiche per 
la posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al 
monitoraggio  delle  aree  di  c.da  Pegno  –  quartiere  San 
Pietro  –  interessate  dal   crollo  di  un  muro  in  cemento 
armato.
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.
Cod. CUP: H37B14000280004 – Cod. CIG: 61626381C2

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Comunale 

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione in 
linea  amministrativa  del  progetto  esecutivo  per  il  “PROGETTO  PER 
L‘ESECUZIONE  DI  PERFORAZIONI  GEOGNOSTICHE  PER  LA 
POSA  IN  OPERA  DI  STRUMENTAZIONE  GEOTECNICA 
FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLE AREE DI C.DA PEGNO 
– QUARTIERE SAN PIETRO – INTERESSATE DAL CROLLO DI UN 
MURO IN CEMENTO ARMATO” 
Visto il  Progetto Esecutivo, che si compone degli allegati, così come di 
seguito specificati: 
- Relazione tecnico economica; 
- Planimetria con ubicazione lavori; 
- Computo metrico estimativo; 
- Elenco dei Prezzi unitari; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
Visto il quadro economico di progetto; 
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo; 
Visto il parere favorevole di approvazione in Linea Tecnica del progetto 
esecutivo; 
Vista la Determinazione n° 651 del 18/11/2014 con la quale questo Ente 
impegna la somma di € 70.000,00 sull’intervento 2090101, Cap .4050, alla 
voce “Spesa installazione inclinometrica S.S. 643. 
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 l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, resa in forma palese 



D E L I B E R A 
Di  approvare  in  linea  amministrativa  il  progetto  esecutivo  per  il 
“PROGETTO  PER  L‘ESECUZIONE  DI  PERFORAZIONI 
GEOGNOSTICHE PER LA POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE 
GEOTECNICA FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLE AREE 
DI C.DA PEGNO –  QUARTIERE SAN PIETRO – INTERESSATE DAL 
CROLLO DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO” che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
1) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 29.500,00 si farà fronte 
mediante fondi comunali. 
5) Di dare atto che i lavori di cui al progetto esecutivo non sono inseriti nel 
piano triennale delle opere pubbliche poiché trattasi di lavori di importo 
inferiore a € 100.000,00. 
2)  Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  Vigilanza,  gli 
adempimenti consequenziali.
3) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
stante l’urgenza di procedere ai lavori.
Indi 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 
Con separata votazione unanime, 

DELIBERA 
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

24 12/03/15 Dal 
13/03/15 

al 
28/03/15

Pres. 
Comm.

Recupero  somme dalla  società  Latina  Costruzioni  s.r.l., 
alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione 
n.  749/15.  Conferimento  incarico  all'Avv.  Trovato 
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;
Il visto del Sovraordinato dell'Area Amministrativa;
Visti la sentenza n. 749/15 della Suprema Corte di Cassazione
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale per il  recupero delle 
somme;
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 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 nei confronti della Latina Costruzioni s.r.l.;
− 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 € 
2.850,00  sul  capitolo  1058/1  “Onorari  e  spese  di  causa”,del  bilancio 



corrente esercizio, in corso di formazione;
−  di  dichiarare  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante 
l’urgenza di provvedere.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

25 12/03/15 Dal 
13/03/15 

al 
28/03/15

Pres. 
Comm.

Opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato in 
data 25/02/2015 dal Signor A.F.P. Conferimento incarico 
all'Avv. Trovato 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  munito  del  visto  del  Sovraordinato  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 l’atto di pignoramento presso terzi notificato dal sig. A. F. 
P. in data 25/02/2015;

Ritenuto necessario  conferire  incarico  ad un legale per 
proporre opposizione avverso il precetto;

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  autorizzare  la  proposizione  di  atto  di  opposizione  all'esecuzione 

avverso  l'atto  di  pignoramento  notificato  in  data  25/02/2015  e 
acquisito al  protocollo dell'Ente al n. 2182, dal sig.  A. F.  P.  con il 
patrocinio dell'Avv. Russo Alesi Giovanni;

− 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 ad 
instaurare tempestivamente il giudizio di opposizione;

− 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 € 
634,40 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, ;

Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  ad 
unanimità di voti espressi nei modi di legge

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.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

26 12/03/15 Dal 
13/03/15 

al 
28/03/15

1ª Area Determinazione criteri: concessione contributo Assistenza 
Abitativa  –  art.  11,  legge  431/98  (contratto  2013) 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;



VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
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'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. Concedere ai conduttori di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, un contributo pari al 9,89% del 
canone di locazione annuo, depurato del 14% in quanto somma a carico 
del medesimo.

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 
ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

27 12/03/15 Dal 
13/03/15 

al 
28/03/15

1ª Area Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli artt. 60 - 
61  del  vigente  regolamento  comunale.  Approvazione 
graduatoria. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
Vista  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  all'assistenza  economica 
temporanea  mediante  utilizzo  nel  progetto  di  che  trattasi,  che  è  stata 
formata dall'assistente sociale sulla base delle istanze presentate nell'anno 
2014 a seguito del bando pubblicato in data 11/12/2014; 
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;
Vista la legge 328/2000;
Visto  il  vigente  Regolamento  Comunale  delle  prestazioni  economiche 
assistenziali;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con unanime votazione, resa in forma palese;

D E L I B E R A
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte e segnatamente:
Di approvare  la graduatoria  degli  aventi  diritto all'assistenza economica 
temporanea  mediante  l'utilizzo  nel  progetto  approvato  con  delibera  n. 
42/2014, che stata formata dall'assistente sociale, e che non si allega alla 
proposta per tutelare la privacy degli interessati.
Di dare atto :
-  che  le  somme  disponibili  ,  pari  a  complessive  €  750,00,  come  da 



comunicazione del Commissario Straordinario dell'AMA SPA prot. n. 285 
del  19/01/2015,  consentono  l'avvio  di  n.  2  unità  per  complessive  24 
giornate lavorative ciascuno, con un impegno orario giornaliero di tre ore, 
e un compenso forfettario orario di € 5,16, non soggetto a ritenute;
-  che  i  soggetti  del  servizio  civico  utilizzati  a  supporto  di  servizio  di 
spazzamento delle vie cittadine,  saranno coordinati,  dirette e vigilate da 
una unità di personale comunale già individuata dal Responsabile dell'Area 
Tecnica,  attenendosi  alle seguenti  prescrizioni, di cui alla direttiva della 
Commissione Straordinaria prot. 5600 del 29/05/2014: 
il soggetto come sopra individuato, renderà giornalmente apposito report 
dallo  stesso  sottoscritto,  dal  quale  deve  evincersi:  a)  che  il  personale 
appartenente all'AMA s.p.a. ha effettivamente reso la propria prestazione 
dalle  ore  ___alle  ore_____;  b)  che  i  cittadini  assistiti  con  il  cosiddetto 
servizio civico, hanno reso la propria prestazione, dalle ore ____alle ore 
_____; c)  che il  rifiuto raccolto  dal  personale  impiegato con il  servizio 
civico,  è  stato  dato  in  carico  all'AMA  s.p.a.,  per  le  attività  di  propria 
competenza; d) che le vie e gli spazi oggetto dell'odierno intervento sono 
stati  i  seguenti:.......;  e)  che  le  suddette  prestazioni  sono  state 
effettivamente e regolarmente rese;

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 

28 12/03/15 Dal 
13/03/15 

al 
28/03/15

3ª Area Adesione intesa di cui all'OCDPC n. 171 del 19/06/2014 – 
contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico 
interventi  strutturali  su  edifici  privati,  annualità  2013. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA 
MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti 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

D E L I B E R A
Aderire  all'intesa  di  cui  all'art.  14  comma 2  della  stessa  ordinanza  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n°  3907  del  13  novembre  2010 
Attuazione  dell'art.  11  del  D.L.  28/04/2009  n°  39,  convertito  con 
modificazioni, dalla legge 24/0672009 n° 77; 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Dipartimento 
Protezione Civile servizio regionale di protezione Civile per la Provincia di 
Palermo S11, di avvenuta adesione all'intesa di cui  all'art.  14 comma 2 
dell'ordinanza  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n°  3907 del  13 
novembre 2010; 
Autorizzare la pubblicazione del Bando sul sito istituzionale di questo Ente
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione è dichiarata  immediatamente esecutiva ai  sensi  dell'art.12, 
c.2, L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

29 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 

3ª Area PON “Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo Convergenza 
2007-2013 – Linea Intervento 2.8 b) Iniziativa Quadro “IO 
GIOCO  LEGALE”  -  Rinuncia  Finanziamento  – 



09/04/15 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA 

MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti 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

D E L I B E R A
Rinunciare al finanziamento di cui al  PON “Sicurezza per lo sviluppo” – 
Obiettivo  Convergenza  2007-2013  –  Linea  Intervento  2.8  b)  Iniziativa 
Quadro “IO GIOCO LEGALE”
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

D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

30 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
09/04/15

Seg. Com. Revisione  dell'assetto  organizzativo  di  vertice  dell'Ente. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Comunale

Vista  la  superiore  proposta,  avente  ad  oggetto  “  Revisione  dell’assetto 
organizzativo di vertice dell’Ente;
Visti:
  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  dal  Responsabile  del 
Servizio competente;
  il Visto del funzionario Sovraordinato dott. Giuseppino Agnello;
  il Parere di legittimità del Segretario Comunale;
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

D E L I B E R A
· di approvare e fare propria la superiore proposta.
Di apportare le seguenti modifiche all’allegato A) del Regolamento uffici e 
servizi recante “Struttura burocratica dell’ente, dotazione organica e altro 
personale assegnato alle aree”:
a)  la  modifica  della  denominazione  della  1°  Area  Amministrativa-
Culturale in “Area Amministrativo-Culturale – Demografica - Vigilanza”;
b) la modifica della denominazione della 3° Area Tecnica e Vigilanza in 
“Area Tecnico – Ambientale e Attività Produttive”;
c) il trasferimento del servizio di  “Polizia Municipale  ” all’interno della 
rinominata “Area Amministrativo-Culturale – Demografica - Vigilanza”, 
con contestuale assegnazione del personale ad esso incardinato alla stessa 
Area;
d)  il  trasferimento  dei  Servizi  Demografici  ed  annessi  uffici  all’interno 
della  rinominata  “Area  Amministrativo-Culturale  –  Demografica  - 
Vigilanza”, con contestuale assegnazione del personale ad esso incardinato 
alla stessa Area;
e) l’assegnazione definitiva di due unità di personale L.S.U. con diploma 
scuola  media  superiore  a  20  ore  settimanali  all’Area  Economico  – 
Finanziaria e Personale a disposizione del relativo Responsabile;
f) di costituire il Servizio Unico Tributi articolato in uffici così come da 
allegato A);
g) di inserire stabilmente all’interno dell’organigramma dell’Ente la figura 
del  Vice-Segretario  Comunale  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del 
vigente regolamento degli uffici e dei servizi;



2. 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;
3.  di  stabilire,  per  la  piena  operatività  del  nuovo  assetto  organizzativo 
dell’Ente, la data del 1 Aprile 2015;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale, la comunicazione 
della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999, 
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale ed 
alle R.S.U;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area 
ed all’O.I.V. Per gli adempimenti di competenza.
6. Si intende abrogata a far data dell’1/04/2015, ogni norma regolamentare, 
atto  o  provvedimento  che  si  pone  in  contrasto  con  la  presente 
deliberazione.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

31 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
09/04/15

2ª Area Art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 
(decreto  anticrisi  2009)  –  Definizione  delle  misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti  da  parte  dell'Ente.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta 
Municipale

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la stessa è munita di:
-  parere  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  dell'Area  Economico 
Finanziaria e Personale, reso ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
-  Visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 
78/2009,  convertito  con  Legge  n.  102/2009,  le  misure  organizzative 
indicate nell'allegato documento “A”;
2.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  a  cura  del  proponente,  ai 
responsabili di Area e al Segretario Comunale, al fine di dare massima e 
immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3.  di  pubblicare  le  adottate  misure  su  sito  internet  dell'Ente  ,  ai  sensi 
dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009;
4.  di  dare  mandato  al  Responsabile  dell'area  Economico  Finanziaria  di 
porre in essere gli adempimenti conseguenziali;
Indi, ritenuta la sussistenza di motivi di urgenza, con separata votazione 
unanime, espressa  nelle forme di legge,

DICHIARA
l'immediata  esecutività  del  presente  provvedimento ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, L.R. 44/91

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

32 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
09/04/15

3ª Area Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2015/2017 ed 
elenco  annuale  dei  lavori  anno  2015  –  Approvazione 
schema  adozione  ai  sensi  dell'art.  6  della  l.r.  12  del 
12/07/2011  e  degli  artt.  1  e  8  del  D.A.  n.  14/OSS  del 



10/08/2012. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e 
di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

D E L I B E R A
1.  Di  approvare  le  superiori  premesse  da considerare  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione;
2. Di approvare lo schema del Programma triennale dei Lavori  Pubblici 
2015/2017 nonché lo schema dell'elenco annuale 2015, come rappresentati 
nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi delle norme richiamate in premessa;
3.  Di  disporne  la  pubblicazione  per  trenta  giorni  consecutivi  all'Albo 
Pretorio e sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 
10.08.2012, citato in premessa;
4. di stabilire che l'accantonamento delle spese, pari al 3%, per transazioni 
e accordi bonari di cui all'art.12 del DPR 207/2010, relativo agli interventi 
compresi nel presente programma, troverà copertura economica nei ribassi 
d'asta  e  nelle  economie  comunque  realizzate  nell'esecuzione  del 
programma stesso;
5. Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di procedere ai 
successivi adempimenti conseguenziali.
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,

DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
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33 23/03/15 Dal 
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al 
09/04/15

1ª Area Concessione  contributo  all'Associazione  Kishintai  Budo 
Club  per  l'organizzazione  del  5°  trofeo  di  kishintai, 
prevista  per  il  giorno  12  aprile  2015. 
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 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;
Visto l'esito della della votazione, ad unanimità di voti palesi;

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte, e precisamente:
1. Di concedere al Presidente dell'ASD Kishintai, Sig. Marco Pantina, con 
sede a Polizzi Generosa in via Cortile Rosa n. 3, un contributo finanziario 
di  €  400,00,  a  fronte  di  un  preventivo  dettagliato  dei  costi  generali  di 
organizzazione di  € 842,54 per  l'organizzazione del  5° Trofeo kishintai, 
prevista per il giorno 12 aprile 2015;
2.  Dare  atto  che  la  prenotazione  della  predetta  somma trova  copertura 
sull'ex capitolo 1830 del bilancio corrente esercizio finanziario alla voce 
“contributi per iniziative ricreative e sportive”. 
3.  Di dare atto  che la liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e 
dietro presentazione di rendiconto finale secondo quanto indicato dall'art 
12 del Regolamento Comunale approvato con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 36/2013;
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 per il 12 aprile 2015;

D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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