
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 2015 – MESE DI APRILE

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
Giunta Municipale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale Demografica–Vigilanza:
 –Serv.  Demografici,  Servizi  Sociali,  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  Cultura  e  Biblioteca,  Affari 
Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.
2ª Area Economica – Finanziaria:
Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi 
Informatici.
3ª Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:
Lavori  Pubblici,  Cimitero,  Protezione  Civile,  Urbanistica,  Manutenzione,  Servizi  a  Rete, 
Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

34 14/04/15 Dal 
15/04/15 

al 
30/04/15

2ª Area Piano della  Formazione Annualità  2015 ai  sensi  dell'art. 
7/bis  del  dec.  Lgs  165/2001  –  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere di regolarità  tecnica e contabile reso ai sensi della legge 
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile dell‘Area Economico-Finanziaria;
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  il  presente  piano  della  formazione  del  personale  ai  sensi 



dell’art. 7 / bis del dec. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Di assegnare, una volta approvato il bilancio di previsione 2015 e relativi 
allegati, le risorse economiche ai responsabili di posizione organizzativa , 
per l’attuazione del suddetto piano;
Dare  atto  che  la  spesa  relativa  alla  formazione  del  personale  rispetta  i 
parametri  fissati  dall’art.  6  comma 13 del  D.L.  78/2010 convertito  con 
modificazioni nella L. 122/2010 e ss.mm. e ii. .
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

35 14/04/15 Dal 
15/04/15 

al 
30/04/15

1ª Area Progetto “Ti abbiamo A Cuore” - Presa atto convenzione 
tra il  Comune di  Polizzi  Generosa e  la  SEUS ScpA con 
sede  in  Palermo  per  l'affidamento  di  un  defibrillatore 
(DAE) – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato  che  la  proposta  è  munita  dei  prescritti  pareri,  resi  dai 
responsabili di Area, ai sensi dell'ex art. 53, L. 142/90, come recepito con 
l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
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
Di prendere atto della convenzione tra la SEUS Scpa ( Sicilia Emergenza- 
Urgenza Sanitaria ) e il Comune di Polizzi Generosa per l'affidamento a 
questo  Ente,  mediante  comodato  d'uso  gratuito,  di  un  defibrillatore 
semiautomatico (DAE).
Di  individuare  n.  5  operatori  da  destinare  alla  formazione  e 
all'addestramento;
Di  dare  mandato  al  legale  rappresentante  dell'Ente  di  sottoscrivere  il 
contratto di comodato d'uso al
momento della consegna del DAE da parte del comodante.

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

D I C H I A R A
la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art.  12, 
comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

36 14/04/15 Dal 
15/04/15 

al 
30/04/15

3ª Area Disponibilità  loculi  comunali  presso  il  cimitero  “San 
Guglielmo”  per  il  seppellimento  di  salme  di  migranti. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale 

Vista  la  superiore  proposta,  avente  ad  oggetto:  "Disponibilità  loculi 
comunali presso il cimitero “San Guglielmo” per il seppellimento di salme 
di migranti, redatta dal Responsabile della 3ª Area Tecnica ;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
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 mettere a disposizione della Prefettura di Palermo, a titolo gratuito, n. 
05 loculi comunali presso il cimitero “San Guglielmo” e precisamente dal 
n. 236 al n. 240, per la tumulazione di salme di migranti.
Di dare mandato al Responsabile della III Area Tecnica di porre in essere 
tutti gli atti consequenziali.
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo.
Indi,  stante  l’urgenza,  di  provvedere  in  merito,  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 

37 14/04/15 Dal 
22/04/15 

al 
07/05/15

Seg. Com. Concessione locali comunali al Consorzio Madonita per la 
legalità  e  lo  Sviluppo.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita dei prescritti pareri, resi dai 

responsabili di Area, ai sensi dell'ex art. 53, L. 142/90, come recepito con 
l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo 

Sviluppo”
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A 
1) Di  concedere  in  uso  una  stanza  del  Piano  Nobile  del  Palazzo 

Municipale,  ed in particolare quella attualmente utilizzata come 
deposito di materiale vario, al Consiglio di Amministrazione del 
“Consorzio  Madonita  per  la  Legalità  e  lo  Sviluppo”,  per  lo 
svolgimento della propria attività.

2) Di dare mandato al Responsabile della 3ª Area di procedere alla 
materiale  consegna  dell'immobile  e  degli  eventuali  arredi  nello 
stesso allocati, previa redazione di apposito verbale.
Indi, ravvisata la sussistenza di ragioni d'urgenza, con votazione 

unanime  favorevole,  dichiara  l'immediata  esecutività  della  presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

38 14/04/15 Dal 
15/04/15 

al 
30/04/15

2ª Area Approvazione  regolamento  per  il  funzionamento  del 
Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  per  le  pari 
opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni – art. 21 L. 4/11/2010 n. 183. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale

• Esaminata la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' 
Ufficio  Personale  Giuridico  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)  
per le Pari opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e  
contro le discriminazioni – Art.21 della legge n.183 del 04/11/2010 ” ;
• Che le premesse di cui alla superiore proposta formano parte integrante e 
sostanziale  della  presente  deliberazione  che  si  intendono  integralmente 
riportate ed approvate nel presente dispositivo;
•  Visto  il parere Tecnico favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area 



Economico Finanziaria e Personale ;
• Visto il parere di Regolarità Contabile omesso perché non dovuto ;
• Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
• Visto l' art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 ;
• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico  
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi  
lavora  e  contro  le  discriminazioni”  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  , 
composto da n. 13 articoli (All. A) che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto.;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non e’ rilevante sotto il profilo 
contabile ;
3.  Di dare atto altresì  che  il  citato regolamento  è da considerarsi  quale 
“Appendice integrativa ” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi del Comune di Polizzi Generosa approvato con Delibera. della 
Commissione  Straordinaria  con  i  Poteri  della  Giunta  G.M.  nr.  36  del 
08/05/2013 ;
4.  Di  demandare  al  responsabile  dell'Area  Economico  Finanziaria  e 
Personale  l’invio di  copia del  presente  atto  al  CUG , nella  persona  del 
Presidente dott.ssa  Ferruzza Gandolfa , alle OO.SS. rappresentative, alla 
RSU  dell’Ente  ,  nonché  di  curarne  la  pubblicazione  nel  sito  web 
istituzionale  –Sezione  “  Comitato  Unico  di  Garanzia”,  nonché  sul  link 
amministrazione trasparente “ altri contenuti ” ;
Indi, stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DICHIARA

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.  12, comma 2 
della L.R. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

39 15/04/15 Dal 
20/04/15 

al 
05/05/15

3ª Area Conferimento  incarico  all'Avv.  Claudio  Trovato  per 
proporre ricorso ai sensi degli articoli 696 e 696 bis c.p.c., 
ai fini dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla 
verifica  dello  stato  dei  luoghi  e  delle  opere  eseguite 
relativamente al piano di lottizzazione “David ed altri” in 
contrada  San  Pietro  ex  Traversa  B  oggi  via  Elisabeth 
Mann. 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  3^  Area  e  dal 
Responsabile della 2^ Area Economico Finanziaria, per quanto concerne, 
rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile ed il visto del 
funzionario sovraordinato alla III Area;
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 le finalità indicate;
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 approvare la superiore proposta di deliberazione così come formulata:



-  di  conferire  incarico  all’avv.  Claudio  Trovato  affinchè,  in  nome,  per 
conto e in rappresentanza legale del Comune di Polizzi Generosa, provveda 
a  proporre  ricorso  ai  sensi  degli  articoli  696  e  696  bis  c.p.c.,  ai  fini 
dell’accertamento tecnico preventivo in ordine: alla verifica dello stato dei 
luoghi,  della  consistenza  e  conformità  delle  opere  di  urbanizzazione 
eseguite,  alla  effettiva  consegna  di  dette  opere;  di  ogni  altro  fatto  e/o 
circostanza che il legale riterrà opportuna.
- di demandare ad 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  € 
2.000,00  sul  capitolo  1058 “Onorari  e  spese  di  causa”,  dando  atto  che 
trattasi di spesa non frazionabile;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, espressa 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 

40 15/04/15 Dal 
16/04/15 

al 
01/05/15

1ª Area Revoca delibera di G.M. n. 21 del 02/03/2015 ad oggetto 
“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

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. Revocare la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della 
Giunta Municipale n.  21 del  02/03/2015 alla concessione del contributo 
finanziario pari ad € 500,00all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna per 
l'organizzazione  della  manifestazione  “Coppa  Comune  di  Polizzi 
Generosa”  prevista  per  il  17 marzo 2015,  con l'imputazione sul  ex  cap 
1830 del bilancio c.e. Finanziario – Pren imp n. 25/2015.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

41 15/04/15 Dal 
16/04/15 

al 
01/05/15

1ª Area Revoca della  delibera di G.M. n 81/2014 limitatamente al 
contributo  finanziario  pari  ad  €  700,00  concesso 
all'Associazione  Anthropos  per  la  realizzazione  del 
progetto di ludoteca per bambini

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:
Revocare  la  delibera  di  G.M.  n  81/2014  limitatamente  al  contributo 
finanziario pari ad € 700,00 concesso, all'Associazione Anthropos per la 
realizzazione del progetto di ludoteca per bambini.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

42 15/04/15 Dal 
16/04/15 

al 
01/05/15

1ª Area Determinazione  dei  criteri  per  l'applicazione  delle 
disposizioni  relative  alla  ripartizione  di  cui  all'art.  27, 
comma 2, della legge n. 448/98, per la fornitura gratuita e 
semigratuita  libri  di  testo  agli  studenti  della  scuola 
dell'obbligo  e  della  scuola secondaria superiore  statale  e 
non statale per l'anno scolastico 2013/2013.

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;

D E L I B E R A
1. Di determinare per l'anno scolastico 2012/2013, ai fini dell'attribuzione 
del  beneficio  di  cui  all'art.  27,  della  L.  448/98  -  fornitura  gratuita  e 
semigratuita libri di testo - i seguenti criteri:
Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
- erogare alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado , 
un contributo pari alla spesa totale procapite sostenuta per l'acquisto dei 
libri di testo nell'anno scolastico 2012/2013 decurtata dal valore del buono 
libro;
- erogare la spesa sostenuta e dichiarata, qualora inferiore al tetto di spesa 
fissato di cui al punto precedente ;
Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado:
- ripartire la somma assegnata con D.D.G. n. 6511 del 14/11/2014 pari ad € 
4.761,97 alle famiglie che hanno presentato domanda;
2.  Demandare  al  Responsabile dell'Area  gli  adempimenti  consequenziali 
del presente provvedimento.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

43 15/04/15 Dal 
16/04/15 

al 
01/05/15

1ª Area Concessione  di  sovvenzioni,  contributi  ordinari,  benefici 
economici ad Associazioni per l'anno 2015. 

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; 



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.  Di concedere alle  Associazioni  di  seguito  elencate,  in considerazione 
dell'attività ordinaria che svolgeranno nel 2015 e delle spese descritte nel 
quadro economico-finanziario allegato alle istanze presentate, i contributi 
per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
a) Associazione Gruppo Folk Polis Isidis: € 406,00;
b) Associazione Onlus La Commenda Solart : € 1.027,00;
c)  Consorzio  Centro  Commerciale  Naturale  di  Polizzi  Generosa:  € 
2.499,00;
2.Dare atto che la somma da impegnare di € 3.932,00, pari ai 4/12 dello
stanziamento del bilancio anno 2014, trova copertura sul Cap.n. 1830, alla 
voce “contributi per iniziative ricreative e sportive” e che si procederà alla 
liquidazione di quanto dovuto ai sensi dell'art 12 del citato regolamento e a 
seguito di  acquisizione di informativa antimafia  ai  sensi  dell'art  100 del 
D.Lgvo n. 159/2011 e s.m.i.;
3.Dare che la somma eccedente eventuale sarà assegnata con vincolo alle 
risultanze  contabile  definite  in  seguito  all'approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2015.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

44 15/04/15 Dal 
28/04/15 

al 
13/05/15

1ª Area Concessione  contributi  per  la  promozione  delle  attività 
sportive. Anno 2014.

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)  Concedere  ed  erogare  alle  società  sportive  di  seguito  elencate  i 
contributi per le attività svolte e le spese sostenute nell’anno 2014 :
· GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL € 2.675,57
· ASD “MAGIC DANCE” € 2.637,59
· SCI CLUB PIZZO ANTENNA € 1.159,62
· A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO € 2.744,40
· POLISPORTIVA MUFARA POLIZZI € 1.807,82
2)  Dare  atto  che  la  somma  da  concedere  pari  ad  €  11.025,00  è  stata 
impegnata con determina n. 780 del 24/12/2014 sul Cap.n. 1830 ;
3)  Dare  atto,  altresì,  che  non  si  procederà  alla  liquidazione  qualora 
l'informativa risultasse ostativa nei confronti dell'Associazione assegnataria 
del contributo.
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45 27/04/15 Dal 
28/04/15 

al 
13/05/15

2ª Area Precari degli Enti Locali – prosecuzione attività lavorativa 
per  il  mese  di  maggio  2015  per  n.  22  PUC  a  tempo 
determinato,  con  anticipazione  della  spesa  a  carico  del 
Bilancio Comunale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile 
dell'Ufficio  Personale  Giuridico  avente  ad  oggetto:  “Precari  degli  Enti 
Locali- Prosecuzione attività lavorativa per il mese di Maggio 2015 per n. 
22 PUC a tempo determinato, con anticipazione della spesa a carico del 



Bilancio Comunale - ;
•  Visto  il  parere  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area 
Economico Finanziaria e Personale, nonchè il visto di legittimità espresso 
dal Segretario Comunale;
• Visto l'art.30 della L.R. 5/2014 di Stabilità 2014;
•  Visto  l'art.  10  della  l.r.  11/06/2014 n.  10  (  variazione  di  Bilancio  di 
Previsione della Regione 2014 );
• Vista la legge di Stabilità 2015 n. 190;
• Vista la legge regionale n. 03 del 13/01/2015;
• Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese :

DELIBERA
1. La prosecuzione  dell'attività lavorativa dei suddetti lavoratori a tempo 
determinato in numero di 22 PUC di cui all'elenco allegato sotto la lettera 
A ) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allo stato, per 
il  mese  di  maggio  2015,  in  attesa  dell'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione  della  Regione  Siciliana  per  il  corrente  esercizio  finanziario, 
giusti disegni di legge n. 911, 911bis e 912 in discussione in questi giorni ;
2. Dare atto che l' importo presuntivo della spesa complessiva ammonta ad 
€ 34.512,02 omnicomprensiva,  per il pagamento della retribuzione per n. 
22 PUC a tempo determinato per 24 ore settimanali, relativamente al mese 
di Maggio 2015 per come specificato nel prospetto allegato B ) a firma del 
responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  del  Responsabile  dell'Ufficio 
Personale;
3.  Dare  atto  che  l'importo come sopra quantificato graverà  a  carico  del 
Bilancio Comunale, salvo la ripetizione della spesa da parte della Regione 
Siciliana, laddove prevista dagli strumenti del proprio bilancio che saranno 
dalla  stessa  approvati,  relativamente  all'onere  che  l'  Ente  in  questione 
assumerà sul bilancio medesimo;
4.  Di  dare  mandato  al  responsabile  dell'Ufficio  Finanziario  di  porre  in 
essere tutti gli adempimenti conseguenziali di relativa competenza;
Indi,stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DICHIARA

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.  12, comma 2 
della L.R. n. 44/91.
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46 27/04/15 Dal 
01/05/15 

al 
16/05/15

1ª Area
P.M.

Art. 208 del Codice della Strada. Destinazione dei proventi 
delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme al 
codice della strada per l'anno 2015. IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Giovanni Impastato.
VISTA l'allegata  proposta,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;
RITENUTO dover adottare,  ai sensi del citato disposto normativo di cui 
all'art. 208, comma 4, del L). Lgs. N. 285 del 30/04/1992, come modificato 
dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006. il piano di riparto delle 
somme da  iscriversi  nel  Bilancio  Previsionale 2015 a  titolo di  proventi 
derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile 
del  Servizio  di  Polizia  Municipale,  che  si  allega  alla  presente  sotto  la 
lettera "A", con le modifiche specificate nella parte dispositiva;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO Io Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si 



fa integrale rinvio;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA
A)  Di  approvare  il  piano  di  destinazione  dei  proventi  delle  sanzionì 
amministrative  per  violazioni  di  norme  del  codice  della  strada  relativo 
all'anno  2015  che,  segnato  con  lettera  A,  è  allegato  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
B)  Di  destinare,  per  l'anno  2015,  le  quote  dei  proventi  delle  sanzioni 
amministrative per violazioni delle norme del c.d.s., in termini percentuali, 
secondo le indicazioni contenute nel piano come sopra approvato;
C) Di demandare al Responsabile del servizio P.M. e al Responsabile del 
Servizio Finanziario gli adempimenti di rispettiva competenza.
D)  Di  disporre  che  il  riparto  di  cui  alla  presente  deliberazione  trovi 
puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2015.
E) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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47 27/04/15 Dal 
29/04/15 

al 
14/05/15

1ª Area Elezioni Amministrative del 31/05 e 01/06/15.
Individuazione  e  delimitazione  spazi  per  coloro  che 
partecipano  alla  competizione  elettorale. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Responsabile  del 
Servizio Elettorale;
Visto l’allegato foglio – pareri;
Ritenutala  meritevole  di  approvazione  in  quanto  scaturente  da  precise 
disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali;

DELIBERA
Approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  de  qua  e  della  quale  integralmente  qui  si  riporta  il 
dispositivo:
Individuare  e  delimitare  secondo  le  disposizioni  della  Legge  212/1956, 
come modificata  dalla  L.147  del  27/12/2013,  gli  spazi  da  destinare  -  a 
mezzo di tabelloni o riquadri – all’affissione di stampati, giornali murali e 
manifesti  di  propaganda  elettorale  da  parte  di  coloro  che  partecipano 
direttamente alla competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
1- PIAZZA G.B. CARUSO Riquadri adiacenti il muro dell’ex ospedale;
2- VIA P. BENCIVINNI Riquadri sul Muro a sostegno di Viale Europa ;
3- VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a 
mattatoio comunale).
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa.
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48 27/04/15 Dal 
29/04/15 

al 
14/05/15

1ª Area Elezioni amministrative del 31/05 e 01/06/2015.
Accertamento  esistenza  e  buono  stato  del  materiale 
elettorale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Responsabile  del 
Servizio Elettorale;
Visto l’allegato foglio – pareri;
Ritenutala  meritevole  di  approvazione  in  quanto  scaturente  da  precise 
disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali;

DELIBERA
Accertare l’esistenza, nei locali adiacenti l’Auditorium comunale, di tutto il 
materiale occorrente per l’arredo di n.4 sezioni elettorali e dei locali ad uso 
del  personale  di  vigilanza,  dando,  altresì,  atto  del  suo  buono  stato  di 



conservazione;
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91),  stante la perentorietà  dei  termini  previsti  dalla  normativa (“…
Entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di  convocazione  dei 
comizi,…”).
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa.
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49 27/04/15 Dal 
28/04/15 

al 
13/05/15

2ª Area Ricognizione per l'anno 2015 delle eccedenze di personale 
ai sensi dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, 
modificativo  dell'art.  33  del  D.  lgs.  165/2001. 
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;
Visto  l'art.  16 della legge 12/11/2011, n. 183, che modifica l' art. 33 del 
d.lgs n.165/2001;
Visto  il  parere  Tecnico  favorevole  espresso  dal  responsabile  dell'  Area 
Economico Finanziaria e Personale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000;
Che il Segretario Comunale ha apposto il visto di legittimità sul suddetto 
atto ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge

D E L I B E R A
  Di  prendere  atto  delle  attestazioni  in  premessa  citate,  a  firma  dei 
responsabili  di  area,  dalle  quali  si  rileva  l'inesistenza  di  eccedenze  di 
personale rispetto alle esigenze funzionali e che sono allegate alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale;
  Di dare atto  che, a seguito di detta ricognizione annuale, effettuata ai 
sensi dell'articolo 33 del Decreto Leg.vo 165/2001, così come modificato 
dall'art  16 della legge 183/2011, nel  Comune di  Polizzi  Generosa per l' 
anno 2015 non sono presenti  dipendenti  in posizione soprannumeraria  e 
non sono presenti  dipendenti  in eccedenza e che,  pertanto,  l'Ente non è 
tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
  Di  demandare  al  competente  Ufficio  personale  gli  adempimenti 
conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle 
organizzazioni  sindacali  e  alle  R.S.U.,  ai  sensi  dell'art.  7  del  C.C.N.L. 
dell'1/04/1999 e alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento 
della Funzione Pubblica;
Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di 
urgenza,  con separata votazione unanime e favorevole,  resa nei modi di 
legge, 

D ICHIARA
Il  presente atto immediatamente esecutivo ai  sensi  dell'art.  12 comma 2 
della L.R. 44/91
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50 27/04/15 Dal 
29/04/15 

al 
14/05/15

2ª Area Approvazione  relazione  al  Rendiconto  di  Gestione  2014. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere di regolarità  tecnica e contabile reso ai sensi della legge 
142/90, recepita dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 



sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono 
interamente riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art.  12, 
comma 2, della L.R44/91.
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51 27/04/15 Dal 
28/04/15 

al 
13/05/15

Pres. 
Comm.

Ricorso al TAR presentato dai sigg. P.A. e A.M., notificato 
in data 21/04/2015. Conferimento incarico all'Avv. Trovato 
per  costituzione  in  giudizio  e  difesa  dell'Ente. 
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  1^  Area 
Amministrativa-Culturale,  munito  del  visto  del  Sovraordinato  dell'Area 
Amministrativa e dal Responsabile della 2^ 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 il ricorso al TAR di Palermo notificato dai Sigg.ri P. A. e A. M. in 
data 21/04/2014;
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 costituzione del Comune nel ricorso al TAR di Palermo 
proposto con atto notificato in data 21/04/2015, prot. n. 4492 dai Sigg.ri P. 
A. e A. M. con il patrocinio dell'Avv. Flavio di Vita dello Studio legale 
Associato Di Vita;
-  di conferire  incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio 
Trovato,  del  Foro  di  Palermo,  affinchè,  in  nome,  per  conto  e  in 
rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  provveda  a 
costituirsi tempestivamente in giudizio;
- 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  € 
2.150,00  sul  capitolo  1058/1  “Onorari  e  spese  di  causa”,del  bilancio 
corrente esercizio, in corso di formazione;
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.
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52 27/04/15 Dal 
30/04/15 

Pres. 
Comm.

Ricorso al  TAR di  Palermo presentato  dal  Signor T.  P. 
notificato  in  data  22/04/2015.  Conferimento  incarico 



al 
15/05/15

all'Avv.  Trovato  per  costituzione  in  giudizio  e  difesa 
dell'Ente. 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  dell'Area 
Amministrativa 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 il ricorso al TAR di Palermo notificato dal Signor T. P.  in 
data 22/04/2014;

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  costituzione  del  Comune  nel  ricorso  al  TAR  di 

Palermo proposto con atto notificato in data 22/04/2015, prot. n. 4536 
dal Signor T. 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  a 
costituirsi tempestivamente in giudizio;

− 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 € 
2.150,00  sul  capitolo  1058/1  “Onorari  e  spese  di  causa”,del  bilancio 
corrente esercizio, in corso di formazione ;

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.
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53 27/04/15 Dal 
28/04/15

al 
13/05/15

Segr. Com. Rilascio  nulla-osta  preventivo  per  mobilità  esterna 
volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. 
mm.  e  ii.,  al  dipendente  Dott.  Mario  Cavallaro. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere di regolarità  tecnica e contabile reso ai sensi della legge 
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 
reso dal parte dal Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile 
dell’Area Economico - Finanziaria e Personale astenutosi;
Visto  l’allegato  parere  preventivo  favorevole  dell’Organo  di  Revisione 
Economico – Finanziario dell’Ente acquisito al prot. 4302 del 15/4/2015;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;
Visto  l’ulteriore  parere  istruttorio,  registrato  al  prot.  gen.  4661  del 



24/4/2015, reso dal Segretario Comunale e dal funzionario sovraordinato, 
dott. Giuseppino Agnello;
Sentito,  altresì,  in  corso  di  seduta  il  Segretario  Comunale  il  quale  ha 
ulteriormente chiarito che in caso di concreto esito della mobilità l'apicalità 
del servizio finanziario verrebbe comunque garantita da idonei strumenti 
giuridici quali: a) la sottoscrizione di apposita convenzione ex art. 14 del 
CCNL 22/1/2004, come tra l’altro previsto all’art. 5 del bando di mobilità 
del  Comune  di  Giardini  Naxos;  b)  l’eventuale  scorrimento  della 
graduatoria di concorso vigente; c) altre soluzioni previste dalla normativa 
di settore vigente.

DELIBERA
1.  di  accogliere  l’istanza  di  cui  alla  nota  4204  del  14/4/2015  del 
Dipendente Dott. Mario Cavallaro e per l’effetto concedere allo stesso il 
nulla-osta preventivo al trasferimento presso il Comune di Giardini Naxos, 
tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii, fermo restando che in caso di concreto esito positivo 
della procedura  de qua  sarà attivata la convenzione ex art. 14 del CCNL 
22/1/2004  al  fine  di  garantire  a  questo  comune,  senza  discontinuità,  il 
mantenimento della figura del responsabile del servizio finanziario.
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione al fine di consentire 
al  dipendente  di  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  entro  i  termini 
previsti dal bando del Comune di Giardini Naxos.
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54 28/04/15 Dal 
29/04/15 

al 
14/05/15

Pres. 
Comm.

Ricorso al TAR di Palermo presentato dal Signor D.I.R. 
notificato  in  data  27/04/2015.  Conferimento  incarico 
all'Avv.  Trovato  per  costituzione  in  giudizio  e  difesa 
dell'Ente. 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  dell'Area 
Amministrativa 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 il  ricorso al TAR di Palermo notificato dal Signor D.I.  R. in data 
27/04/2014;
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 costituzione del Comune nel ricorso al TAR di Palermo 
proposto con atto notificato in data 27/04/2015, prot. n. 4712 dal Signor 
D.I. R. con il patrocinio dell'Avv. Russo Alesi Giovanni;
-  di conferire  incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio 
Trovato,  del  Foro  di  Palermo,  affinchè,  in  nome,  per  conto  e  in 
rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  provveda  a 



costituirsi tempestivamente in giudizio;
- 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  € 
2.150,00  sul  capitolo  1058/1  “Onorari  e  spese  di  causa”,del  bilancio 
corrente esercizio, in corso di formazione;
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.
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