
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 MAGGIO

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 

55 08/05/15 Dal 
08/05/15 

al 
23/05/15

1ª Area Elezioni Amministrative del 31/05-01/06/2015.
Assegnazione  spazi  alle  liste  che  partecipano  alla 
competizione  elettorale.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuta  la  precedente  proposta  meritevole  di  approvazione  in  quanto 
derivante da precise disposizioni normative in materia elettorale;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Far propria la proposta di che trattasi;
Assegnare gli spazi per la propaganda elettorale nelle zone già individuate 
con deliberazione G.M. n. 047 del 27/04/2015, nel seguente modo:
1- PIAZZA G.B. CARUSO N. 1 spazio a ciascuna lista



2- VIA P. BENCIVINNI N. 6 spazi a ciascuna lista
3- VIA S. PIETRO N. 5 spazi a ciascuna lista
4- MURO MATTATOIO COMUNALE N. 2 spazi a ciascuna lista
dando atto che:
gli spazi indicati col “n.1” sono riservati alla lista MARABETI;
gli spazi indicati col “n.2” sono riservati alla lista ALBANESE;
gli spazi indicati col “n.3” sono riservati alla lista QUATTROCCHI;
gli spazi indicati col “n.4” sono riservati alla lista LO VERDE .
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

56 18/05/15 Dal 
19/05/15 

al 
03/06/15

2ª Area Programmazione  triennale  del  Fabbisogno  del  personale 
2015-2017. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA

Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile  dell'Ufficio  Personale  Giuridico,  settore  Economico-
Finanziario avente ad oggetto:“ Programmazione triennale del Fabbisogno 
del personale 2015-2017” ;
Visto  il  parere  Tecnico  favorevole  espresso  dal  responsabile  dell'  Area 
Economico-Finanziaria e Personale , nonché il visto di legittimità espresso 
dal Segretario Comunale ;
Visto il D.lgvo n.ro 267/2000 ;
Visto il D.lgvo n.ro 165/2001 e s.m.e i. ;
Vista la legge 190/2014 ;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana ;

D E L I B E R A
Di dare atto che per le motivazioni espressi nella proposta di deliberazione,
momentaneamente non si prevedono assunzioni nella programmazione del 
fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2015/2017,  tranne  che  per  le 
sostituzioni  per mobilità salvo i  vincoli  giurisdizionali  previsti,  in attesa 
che si verifichino le condizioni di fatto e di diritto che possano consentire l' 
avvio dei processi di stabilizzazione di alcune unità di personale :
ANNO 2015 Nessuna Assunzione
ANNO 2016 Nessuna Assunzione
ANNO 2017 Nessuna Assunzione
Di dare atto altresì  che non è necessario acquisire il parere preventivo sul 
presente  atto  da  parte  del  Revisore  dei  Conti  in  quanto  non  vi  sono 
assunzioni ;
Di  riservarsi  di  modificare  in  qualsiasi  momento  la  programmazione 
triennale  del  fabbisogno  del  personale  approvata  con  il  presente  atto, 
qualora  si  dovessero  verificare  esigenze  tali  da  determinare  mutazioni 
rispetto al triennio di riferimento;
Di Incaricare  l' Ufficio personale di comunicare la 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 espresse 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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

57 18/05/15 Dal 
19/05/15 

al 
03/06/15

1ª Area Ricorso  per  Cassazione  notificato  in  data  06/05/15  dai 
signori:  V.S., S.S., G.S., in qualità di eredi del sig. M.S. 
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 per Cassazione notificato in data 06/05/2015 dai Signori: V. 
S., S. S., G.S. in qualità di eredi del Signor M. S. per la cassazione della 
sentenza della Corte di Appello n.125/2014, depositata il 27/01/2014, non 
notificata;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  proporre 
opposizione avverso il ricorso per Cassazione;
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 giudizio davanti la Suprema 
Corte  di  Cassazione  instaurato  con  l'atto  notificato  in  data  06/05/2015 
(acquisito al protocollo dell'Ente al n.5037), dai Signori: V. S., S. S., G. S. 
in  qualità  di  eredi  del  Signor  M. S.,  con  il  patrocinio  dell'Avv.  Lo  Re 
Ettore;
-  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  ad 
instaurare tempestivamente il giudizio di impugnazione presso la Suprema 
Corte  di  Cassazione  e  provveda,  altresì,  a  proporre  eventuale  ricorso 
incidentale,
con facoltà di individuare un domiciliatario;
- 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  € 
3.000,00 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 

58 18/05/15 Dal 
19/05/15 

al 
03/06/15

1ª Area Ricorso  per  Cassazione  notificato  in  data  06/05/15  dal 
Signor L.V.F. 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 per Cassazione notificato in data 06/05/2015 dal Signor L. 
V. F. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello n. 106/2014, 
depositata il 27/01/2014, non notificata;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  proporre 
opposizione avverso il ricorso per Cassazione;
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 giudizio davanti la Suprema 
Corte  di  Cassazione  instaurato  con  l'atto  notificato  in  data  06/05/2015 
(acquisito  al  protocollo dell'Ente al  n.5037),  dal  Signor L.  V.  F.,  con il 
patrocinio dell'Avv. Lo Re Ettore;
-  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  ad 
instaurare tempestivamente il giudizio di impugnazione presso la Suprema 
Corte  di  Cassazione  e  provveda,  altresì,  a  proporre  eventuale  ricorso 
incidentale, con facoltà di individuare un domiciliatario;
- 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  € 
3.000,00 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 

59 18/05/15 Dal 
19/05/15 

al 
03/06/15

1ª Area Approvazione  Piano  Triennale  2015-2017  per  la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta  munita di :
-  parere favorevole di regolarità tecnica, reso 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  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 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 APPROVARE il "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali" redatto ai sensi dell'articolo 2, commi 594-599, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli allegati "A" “B” “C” e 



“D”della  presente  deliberazione,  di  cui  costituiscono  parte  integrale  e 
sostanziale;
DI PUBBLICIZZARE il su esposto piano triennale con le modalità di cui 
all'art.  11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 54 del 
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m. e i.;
DI  DARE  MANDATO  al  responsabile  del  servizio  Finanziario  di 
provvedere, alla fine del corrente esercizio finanziario, alla predisposizione 
di apposita relazione, a consuntivo, da trasmettere al revisore dei conti ed 
alla  competente  sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  ai  sensi 
dell'articolo 2, comma 597, della legge 244/2007.
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015.
Successivamente,  con separata  unanime votazione favorevole,  dichiara il 
presente atto provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma2, L.R. n. 44/91, 
Immediatamente Esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

60 18/05/15 Dal 
19/05/15 

al 
03/06/15

1ª Area Convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 con 
il Comune di Giardini Naxos (ME) per l'utilizzo in forma 
associata del dipendente Dott. Mario Cavallaro, Istruttore 
Direttivo Contabile – cat. D1 – Approvazione schema ed 
autorizzazione  alla  sottoscrizione  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Giovanni Impastato.
Vista  la  superiore  proposta a  firma del  Segretario  Comunale,  avente ad 
oggetto:  "Convenzione ai  sensi  dell'art.  14 del  CCNL 221112004 con il 
Comune  di  Giardini  Naxos  (ME)  per  l'utilizza  in  forma  associata  del 
dipendente Dott Mario Cavallaro, Istruttore Direttivo Contabile – cat. D1 - 
Approvazione schema ed autorizzazione alla sottoscrizione".
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 il parere espresso dal Segretario Comunale Impastato m mento alla 
legittimità dell'atto,
Visto lo Statuto dell'Ente;.
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese 

DELIBERA
1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  ex  art.  14  del  CCNL 
22/1/2004,  con il  Comune di  Giardini  Naxos (ME) per  l'utilizzo presso 
questo ente del dott. Mario Cavallaro, Istruttore Direttivo Contabile – cat 
Dl, che dal 1 giugno 2015 transiterà per mobilità volontaria presso lo stesso 
Comune di Giardini Naxos;
2. Di  dare  atto  che  la  convenzione  avrà  la  durata  di  mesi  quattro 
decorrenti dal 1 giugno 2015, eventualmente prorogabili, per diciotto ore 
settimanali;
3. Di  autorizzare  il  Segretario  Comunale  alla  sottoscrizione  della 
Convenzione suddetta;
4. Di trasmettere copia del presente atto all'interessato, al Comune di 
Giardini Naxos (ME) e al Servizio Personale per l'inserimento nel fascicolo 
personale;
S. Di  demandare  al  Servizio personale  gli  adempimenti  di  propria 
competenza;
6. . Di stabilire che eventuali proroghe, se richieste, potranno essere 
avanzate con una semplice comunicazione da parte del Comune di Polizzi 
Generosa  e  successiva  autorizzazione  formale  da  parte  del  Comune  di 
Giardini Naxos.
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle ragioni di urgenza ed al fine 



di  consentire  la  piena  operatività  della  convenzione  entro  il  1°  giugno 
2015, con separata unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.  12, 
comma 2, della Ir. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

61 25/05/15 Dal 
26/05/15 

al 
10/06/15

Pres. 
Comm.

Opposizione all'esecuzione. Giudizio di Merito. A. F. P. c/ 
Comune.  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;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  introdurre  il 
giudizio di opposizione all'esecuzione;
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  l'introduzione del  giudizio 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  € 
834,40 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 
di provvedere.
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 

62 25/05/15 3ª Area Presa  atto  REGOLARIZZAZIONE  CONTABILE  – 
Perizia di somma urgenza per i lavori di “realizzazione di 
un bypass nella condotta idrica in c.da “Sanguisughe”, a 
seguito  del  movimento  franoso  del  tratto  di  strada 
Provinciale 119 al Km 1+950. CIG: Z2F13F7EA0  CUP: 
H34H15000070004



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,
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria

D E L I B E R A
Di prendere atto, della determinazione Dirigenziale n.214 del 14/04/2015 
avente  per  oggetto:  “Perizia  di  somma  urgenza  per  i  lavori  di 
“realizzazione di un bypass nella condotta idrica in c.da “Sanguisughe”, a 
seguito del movimento franoso del tratto di strada Provinciale 119 al Km 
1+950.  CIG:  Z2F13F7EA0  CUP:  H34H15000070004”- 
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE -


