COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del
Consiglio Comunale.
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.
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici
2ª Area – Finanziaria
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
Sind. - Sindaco
numero

17

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

23/04/10 02/05/10

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente preliminarmente comunica 1'assenza giustificata del
consigliere Silvestri Sandro impossibilitato a partecipare a questa seduta
consiliare a causa di improrogabili impegni di lavoro giusta
comunicazione Prot. 5186 del 22/04/2010.
Indi comunica:
•
che con circolare n. 1 del 09/04/2010 1' Ass.to Regionale
delle Autonomie Locali giusto prot. 9072 acclarata al
protocollo generale di questo comune in data 15/04/2010 al
Prot. 4894 .ha diffidato i Comuni ad approvare entro il
30/Aprile /2010 il rendiconto di gestione per 1' esercizio
finanziario 2009;
•
che con nota prot. 5235 del 22 Aprile 2010 lo stesso
Ass.to ha comunicato
che la mancata approvazione del
Bilancio entro il termine del 30/04/2010.
Il Consigliere Di Fiore Charles , consegna al tavolo della presidenza un
documento tratto da Madonie News.it ove si evince che il Comune di
Castellana Sicula ha avviato un progetto sperimentale per la raccolta
rifiuti porta a porta in collaborazione con 1' A..M.A. la società che
gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nell' ATO 6 e pertanto chiede
che cosa è stato fatto da parte del Comune di Polizzi.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco : a riguarda rappresenta che 1'
AMA ha manifestato delle difficoltà in ordine ali' attivazione del
servizio.

Il Presidente : riferisce che questo servizio di informazione e di
educazione ambientale a Castellana viene svolto dagli operatori del
servizio civile e non dall' A.M.A.

numero

data

18

23/04/10

numero

data

19

23/04/10

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

1ª Area Nomina Scrutatori

Quattrocchi Antonio e Di Fina Tania per la maggioranza, Taravella
Giuseppina per la minoranza

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

1ª Area Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute
precedenti: del 02/02/10 dal n. 1 al n. 4, del 25/02/10 dal
n. 5 al n. 10, del 16/03/10 dal n. 11 al n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come
recepito con l.r. N. 48 91 e successive modifiche e integrazioni ;
Sentiti gli interventi ;
Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere ,del 02/02/2010 dal n.ro 1
al n.ro 4, del 25/02/2010 dal n.ro 5 al n.ro 10, del 16/03/2010 dal n.ro
11 al n.ro 16;
Ritenuto dover provvedere ali' approvazione degli stessi verbali;
Visto 1'O.A.EE.LL., vigente nella regione Siciliana;
Con voti favorevoli 7 ed astenuti n.ro 4 gruppo "Polizzi 2013" e gruppo "
P.D. ";
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente del 02/02/2010
dal n.ro 1 al n.ro 4, del 25/02/2010 dal n.ro 5 al n.ro 10, del
16/03/2010 dal n.ro 11 al n.ro 16 .
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numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

23/04/10 02/05/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali

Il Presidente dà lettura della interrogazioni e della risposta per come di
seguito:
a )del Consigliere Miranti Gandolfo, giusto Prot.16131 del 10/12/2009
in ordine ai disagi degli allevatori nella zona di C/ Balate ;
b) del Gruppo Consiliare “ P.D. ”primo firmatario Di Fiore Charles,
giusto Prot. 15284 del 23/11/2009 in ordine ai costi del sito Internet
Comunale ;
c ) del Consigliere Lo Verde Giuseppe , giusto Prot. 15780
dell'1/12/2009, per sapere se l' ente ha presentato richieste di
finanziamento per l' ambito 1 ( manutenzione su corsi d' acqua e 2
( manutenzione strade di montagne) e per quali interventi ;
d ) del Consigliere Lo Verde Giuseppe, giusto Prot. 15781
dell'1/12/2009, in ordine alle liquidazioni o meno delle determinazioni
n.ro 342 del 08/04/2009 e 946 del 09/09/2009 ;
e ) del Consigliere Lo Verde Giuseppe , giusto Prot. 16412 del
16/12/2009, in ordine ai lavori della strada rurale Santa Nicola- Cuca ,
impresa Ciccotto Gaetano ;

Estratto dell'atto
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numero

22

23/04/10 09/05/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

23/04/10 09/05/10

Pres.
C.C.

Valutazioni politiche in merito al sistema di gara per
l'aggiudicazione dei lavori pubblici in Sicilia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata;
Uditi gli interventi;
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta , accertati dal
Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;
DELIBERA
- Fare voto al governo Regionale nel rispetto della legalità , trasparenza
ed economicità, di modificare i criteri di aggiudicazione oggi vigenti
per le finalità di ripristinare principi concorrenziali tra le imprese
elemento indispensabile per la crescita delle stesse e per una migliore
qualità ed economicità delle opere da eseguire e nelle more ,della
modifica normativa richiesta ,disporre ogni forma di monitoraggio e
controllo nel rispetto della piena legittimità nell' aggiudicazione.
- Trasmettere copia della presente all'Osservatorio Regionale dei Lavori
Pubblici e all' Ufficio Territoriale del Governo nonché ai responsabili
delle aree;

Estratto dell'atto

Presa atto relazione finale dei lavori della Commissione
di indagine per l'esame delle problematiche del Feudo
Verbumcaudo

IL Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione presentata;
Uditi gli interventi;
Visto l' O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta , risultato proclamato
con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
Approvare la relazione finale sui lavori della Commissione di indagine
per l' esame delle problematiche del Feudo “Verbumcaudo“ come da
allegato alla presente con la seguente integrazione: di trasmettere la
relazione finale alla Prefettura, alla Commissione Regionale Antimafia
e all' Agenzia per i Beni Confiscati dalla Mafia.
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23

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

23/04/10 02/05/10 2ª Area Modifica regolamento comunale per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Uditi gli interventi ;
Visto il Verbale della 1° Commissione Consiliare ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Con voti favorevoli n.ro 12 e astenuti 1 ( Cons. Miranti ) ,espressi per
alzata e seduta ,risultato proclamato dal Presidente con l' assistenza degli
scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
Approvare le Modifiche del regolamento comunale per l' occupazione di
spazi ed aree pubbliche come da modifiche apportate in neretto e le
conseguenti tariffe modificate , come da allegato alla presente sotto la
lettera A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto .

numero

data

data

Uff.

Estratto dell'atto

pubb.ne propone
nte
24

23/04/10 02/05/10 1ª Area Adozione regolamento comunale per l'incentivazione del
turismo scolastico nella città di Polizzi Generosa

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Uditi gli interventi ; Visto il Verbale della 2° Commissione Consiliare ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Ad unanimità di voti ,espressi per alzata e seduta ,risultato proclamato
dal Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA
Approvare il regolamento comunale per l' incentivazione del turismo
scolastico nella città di Polizzi Generosa, formato da n.ro 8 articoli che
allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente
atto .
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numero

27

numero

28
numero

29

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

30/04/10 09/05/10
data

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

30/04/10 09/05/10 1ª Area Nomina Scrutatori

Albanese Giuseppe e Picciuca Gandolfo Maurizio per la maggioranza,
La Verde Maria Santa per la minoranza

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

30/04/10 16/05/10 2ª Area Approvazione Conto Consuntivo anno 2009 – Rinvio

Il Consiglio Comunale
- Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata;
- Uditi gli interventi;
- -Visto il D.Lg.vo 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità ;
- Visto lo Statuto Comunale ;
- Udito l'esito della votazione ;
Delibera
Rinviare al 10/05/2010 alle ore 19,00 l' approvazione del Conto
Consuntivo relativo all' esercizio finanziario 2009

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

10/05/10 16/05/10 1ª Area Nomina scrutatori

Quattrocchi Antonio e Di Fina Tania per la maggioranza, Silvestri
Sandro per la minoranza

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

10/05/10 16/05/10 2ª Area Approvazione Conto Consuntivo anno 2009 – Rinvio
Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Uditi gli interventi;
-Visto il D.Lg.vo 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ;
- Udito l'esito della votazione ;
Delibera
Rinviare per le motivazioni su esposte e di cui all' allegato documento ,
a data da destinarsi l' approvazione del Conto Consuntivo relativo all'
esercizio finanziario 2009
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30
numero

31
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32

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

21/05/10 30/05/10
data

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

21/05/10 30/05/10 1ª Area Nomina scrutatori

Macaluso e Quattrocchi per la maggioranza, Miranti per la minoranza.

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

21/05/10 30/05/10 2ª Area Esame ed approvazione Conto Consuntivo esercizio
finanziario 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delib. di G.M. n. 64 del 13/04/2010, di approvazione
dello schema, nonchè della relazione illustrativa al Conto
Consuntivo 2009;
− Vista, in particolare, la relazione tecnica, a firma del
Ragioniere Comunale, che sintetizza le risultanze del Conto
Consuntivo 2009, evidenziando un avanzo di amministrazione
di € 369.264,76, di cui Fondi vincolati € 137.381,05, Vincolo
per Fondo Rotazione € 116.880,91, Fondi non vincolati €
115.002,80;
− Vista la determinazione dirigenziale n. 412 dell'8/04/2010,
avente per oggetto:”Riaccertamento residui attivi e passivi,
esercizio finanziario 2009”, dalla quale si evince che sono stati
eliminati residui attivi e passivi di cui agli allegati “A” e “B”;
− Vista, altresì, la relazione dell'organo di revisione, depositata
in data 30/04/2010, prot. n. 5662 del 03/05/2010;
− Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 10/05/2010,
di rinvio dell'approvazione del Conto Consuntivo, anno 2009;
− Dato atto che il Bilancio di Previsione, esercizio finanziario
2009, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
49 del 29/05/2009, esecutiva;
− Visto il D. leg.vo n. 267/00;
− Visto il regolamento di contabilità;
− Visto lo Statuto Comunale;
− Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
− Udito il dibattito;
Con voti favorevoli n. 9 (Gruppo di maggioranza) e contrari n.
6 (Gruppo di minoranza), risultato proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
D EL I B E R A
1) Approvare il Rendiconto della Gestione Finanziaria 2009,
costituito dal Conto Bilancio, Conto Economico e Conto del
Patrimonio, favorevolmente esitato dall'organo di revisione
−

contabile, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
2) Di prendere atto che, a seguito del riaccertamento dei residui
attivi e passivi, effettuato dal responsabile dell'area finanziaria
con determinazione n. 412 dell'8/04/2010, gli stessi, alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2009, ammontano ad €
727.838,09 (residui attivi)ed ad € 1.609.156,06 (residui
passivi), come risultanti dall'elenco allegato alla suddetta
determina.
3) Di prendere atto che con la determinazione testè richiamata,
sono stati eliminati residui attivi inesigibili, prescritti ed
insussistenti e di dubbia esigibilità per un importo ammontante
ad € 746.068,19 di cui all'allegato “A” e residui passivi per €
754,721,25 di cui all'allegato “B”.
4) Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente
delibera sono allegati i seguenti documenti:
- la relazione illustrativa dell'organo esecutivo,
- la relazione dell'organo di revisione,
- l'elenco dei residui attivi e passivi,
- la determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi.
5) Di dare atto che il revisore dei Conti ha provveduto, in
conformità allo Statuto Comunale e al vigente regolamento di
contabilità, alla verifica della corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la presente delibera in conformità a quanto
stabilito dall'art. 239 del D. Leg.vo n. 267/00.
Il lavori si concludono alle ore 20,05

numero

33
numero

34
numero

35

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/06/10 13/06/10
data

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

04/06/10 13/06/10 1ª Area Nomina scrutatori

Macaluso Giuseppe e Di Fina Tania per la maggioranza e Taravella
Giuseppina per la minoranza

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/06/10 13/06/10

Estratto dell'atto

Ass.re Approvazione Statuto e regolamento del Distretto
Turismo Turistico

II Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Uditi gli interventi ;
Visto 1' O.A.EE.LL., Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti favorevoli n.ro 11 e contrari n.ro 3 ( Lo Verde , Miranti e
Silvestri ), accertati dal Presidente con 1' assistenza degli scrutatori
nominati ad inizio di seduta ;
DELIBERA
Approvare lo statuto del Consorzio Distretto Turistico "Cefalù-Madonie
" e dare mandato al Sindaco di procedere - in caso di ottenimento del
riconoscimento da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo- alla
formalizzazione dei relativi e conseguenti adempimenti, ivi compresa
la sottoscrizione delle relative quote societarie;

Approvare il Regolamento di funzionamento del predetto Consorzio;
Approvare il regolamento d' uso del Marchio Distretto Turistico
"Cefalù- Madonie " ;
Si allontana il Consigliere Albanese presenti n.ro 13 assenti n.ro 2
( Borgese e Albanese ).-
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36
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37

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/06/10 13/06/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/06/10 13/06/10

Cons.
min.

Estratto dell'atto

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali

Il Presidente da lettura delle interrogazioni e delle risposte per come di
seguito:
a ) del gruppo consiliare " Partito Democratico " e gruppo "Polizzi
2013 '", giusto Prot. 664 del 18 Gennaio 2010, in ordine alla fornitura
calentari anno 2010 ;
b)del Gruppo Consiliare " Polizzi 2013 "giusto Prot. 1580
dell'8/02/2010, in ordine ai lavori di trasformazione a gas metano della
caldaia a gasolio della Scuola Elementare;
c)del gruppo Consiliare " Partito Democratico" e gruppo " Polizzi
2013 " giusto
prot. 2223 del 19/Febbraio /2010, in ordine alla
consegna dei locali di Piazza Matteotti all'Istituto Tecnico per
Geometri;
d)del gruppo Consiliare " Partito Democratico "e del gruppo " Polizzi
2013 ", giusto Prot.2224 del 19/Febbraio/2010 in ordine ali'
impercorribilità della strada Santa Nicola;
e)del gruppo Consiliare " Polizzi 2013 ", giusto prot. 2229 del
19/Febbraio/2010, in ordine ai criteri utilizzati dall'amministrazione
comunale per 1' assegnazione dell' uso gratuito dei locali individuati
per le attività sportive;
f)del Consigliere Lo Verde Maria Santa , giusto Prot. 3207 del 10
Marzo 2010 in ordine al cambio d' uso dei locali dell'ex cinema di
Piazza Umberto 1°, oggi usati come palestra comunale;
g) del Consigliere Comunale Silvestri Sandro , giusto Prot. 3777 del
22 Marzo 2010, in ordine ai cantieri regionali per disoccupati ;
H) del gruppo consiliare " Partito Democratico ", giusto Prot. 3956 del
25 Marzo 2010, in ordine alla congruità del prezzo per il rinnovo della
gestione del sito Web Museo Piraino;
i) del gruppo Consiliare " Partito Democratico "e del gruppo "Polizzi
2013 " giusto Prot. 5028 del 19/Aprìle/2010 , in ordine all'articolo
telematico di Madonie Live;

Estratto dell'atto

Richiesta convocazione consiglio comunale giusta nota
prot. 4760 del 13/04/2010 a firma dei gruppi consiliari
“Partito Democratico” e “Polizzi 2013” in ordine alla
discussione e valutazione di alcune problematiche
riguardanti la società A.M.A. - RITIRO

Il Consiglio Comunale
Uditi gli interventi;
Visto 1' O.A.EE.LL., Vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
1. Ritirare per le motivazioni su esposte la proposta di deliberazione
avente ad oggetto : "Richiesta Convocazione Consiglio Comunale
giusta nota Prot. 4760 del 13/Aprile/2010 a firma dei gruppi Consiliari
" Partito Democratico "e " Polizzi 2013 " in ordine alla discussione e
valutazione di alcune problematiche riguardanti la società A.M.A. -."

numero

38

numero

39
numero

40

numero

41

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

16/06/10 14/10/10

data

Conferimento della cittadinanza onoraria alla d.ssa
Angelica Borgese
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Visto il vigente Statuto Comunale ;
Ad Unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
Di Conferire , per le motivazioni su esposte , alla Prof.ssa Angelica
Borgese , la Cittadinanza onoraria della Città di Polizzi Generosa;
I Lavori si concludono alle ore 20,05.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

23/06/10 30/06/10
data

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

23/09/10 30/06/10 1ª Area Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Nominare scrutatori i Consiglieri Comunali: Macaluso e
Agliata per la maggioranza, Di Fiore per la minoranza.

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

23/06/10 30/06/10 1ª Area Lettura ed approvazione dei Verbali adottati nelle
sedute precedenti: del 23/03/2010 dal n.ro 17 al n.ro 24,
del 30/04/2010 dal n.ro25 al n.ro 29, del 21/05/2010 dal
n.ro 30 al n.ro 32 e del 04/06/2010 dal n.ro 33 al n.ro 37

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come
recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e
integrazioni;
•
Sentiti gli interventi ;
•
Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere ,del 23/03/2010
dal n.ro 17 al n.ro 24, del 30/04/2010 dal n.ro25 al n.ro 29, del
21/05/2010 dal n.ro 30 al n.ro 32 e del 04/06/2010 dal n.ro
33 al n.ro 37 •
Ritenuto dover provvedere all' approvazione degli stessi
verbali ;
•
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ;
Con voti favorevoli 8 ed astenuti n.ro 4 gruppo “Polizzi 2013” e gruppo
“ P.D. ”, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori
nominati da inizio di seduta ;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente: del 23/03/2010
dal n.ro 17 al n.ro 24, del 30/04/2010 dal n.ro25 al n.ro 29, del
21/05/2010 dal n.ro 30 al n.ro 32 e del 04/06/2010 dal n.ro 33 al n.ro
37.
•
•

numero

42

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

23/06/10 30/06/10 2ª Area Modifica regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Visto il Verbale della 1° Commissione Consiliare
Uditi gli interventi, ;
Visto l' esito delle votazioni in ordine agli articoli modificati ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Ad unanimità di voti ,espressi per alzata e seduta ,risultato proclamato
dal Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio
di seduta :
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'
imposta comunale sugli Immobili ( I.C.I. ), nel testo
modificato di cui all' allegato A) che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, costituito da n.ro 26 articoli ;
2. Di procedere alla pubblicazione dello stesso secondo le
direttive vigenti ;
3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero
delle Finanze dopo l' avvenuta esecutività .

numero

43

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

23/06/10 06/07/10 2ª Area Modifica regolamento comunale per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa. IMMEDITAMENTE ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Visti i Verbali n.ro 7 e 8 della 1° Commissione Consiliare ;
Uditi gli interventi, ;
Visto l' emendamento presentato, con il relativo parere favorevole da
parte del responsabile dell' Area Finanziaria ;
Visto l' esito delle votazioni ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Ad unanimità di voti ,espressi per alzata e seduta ,risultato proclamato
dal Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio
di seduta;
DELIBERA
Di apportare le modifiche al regolamento comunale relativo
“all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l' applicazione
della relativa tassa ( TOSAP)”, nonché alle tariffe collegate alle
modifiche e all' emendamento presentato, che stilato nella sua
nuova formulazione modificata viene allegato alla presente sotto
la lettera A) ;
Dare atto che il presente regolamento comprensivo delle modifiche
in premessa riportate, decorre dal 1.1.2010 così come stabilito dal
comma 8 dell' art. 27 della legge n. 448 del 28/12/2001 ;
Dare atto, altresì , che le tariffe in vigore per l' anno 2010 sono
quelle allegate alla presente a modifica ed integrazione di quanto
stabilito con la delibera di G.M. n.ro 28/2010.
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23/06/10 30/06/10 4ª Area Adesione all'iniziativa della Provincia Regionale di
Palermo per la costituzione della Società Consortile
denominata “Agenzia per l'Energia sostenibile della
provincia di Palermo” - Approvazione schema di
Statuto, già adottato dalla Provincia regionale di
Palermo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Visto il Verbale della 1° Commissione Consiliare ;
Uditi gli interventi, ;
Visto l' esito delle votazioni ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Con voti favorevoli n.ro 9 e astenuti n.ro 4 ( Lo Verde , La Verde, Di
Fiore e Miranti ) ,espressi per alzata e seduta ,risultato proclamato dal
Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di
seduta ;
DELIBERA
•
Aderire all' iniziativa della Provincia Regionale di Palermo per
la costituzione della Società Consortile denominata “ Agenzia per l'
Energia sostenibile della provincia di Palermo, a responsabilità limitata
“ Esco Energy Palermo ”, cui affidare la gestione dell' energia, con gli
obiettivi dell' efficienza energetica, dell' uso razionale dell' energia e
della valorizzazione , delle risorse energetiche locali e delle fondi
energetiche rinnovabili ;
•
Approvare lo schema di Statuto allegato alla presente
deliberazione , già adottato dalla Provincia Regionale di Palermo con
deliberazione n. 27/C del 7 Maggio 2009 che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ;
•
Dare mandato al Sindaco di porre in essere ogni adempimento
consequenziale per la adozione di tutti gli atti necessario per la
costituzione della sopra richiamata Società Consortile .
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23/06/10 25/07/10 1ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio – Sausa Maria
Teresa c/o Comune di Polizzi Generosa −
−
−

−
−

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata , presentata
dal responsabile dell' area Amministrativa- Culturale Dott.ssa
Tocco Rosalia ;
Vista la relazione cronologica dei fatti avvenuti allegata alla
presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale ;
Visto il dispositivo della sentenza n.ro 109/09 pronunciata
dall' Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa di
condanna del Comune di Polizzi Generosa , al pagamento a
favore della Sig.ra Sausa Maria Teresa della somma di €.
721,20 con gli interessi legali dalla data di pubblicazione al
saldo e della somma di € 1.515 oltre spese generali nella
misura del 12,50% nonché IVA e C.P.A come per legge a
titolo di spese processuali e spese successive come da nota
prot.. n.ro 1403 del 03/02/2010 a firma dell' Avv.to Ferreri
legale di controparte, con imputazione sul capitolo 2179 “
Riconoscimento debito fuori bilancio ” ammontante a
complessive € 3.216,76 ;
VISTO l' allegato parere del Responsabile del servizio
finanziario datato 09/02/2010;
VISTO l' allegato parere del Revisore dei Conti, espresso in
data 12/04/2010 con il quale esprime parere favorevole sulla
proposta presentata dal responsabile dell' Area I ;

−

Ritenuto le motivazioni espresse in proposta meritevoli di
accoglimento, tenuto conto che la sentenza e' esecutiva e che
pertanto bisogna riconoscere il debito fuori Bilancio;
− Vista la votazione sopra evidenziata ;
− Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ;
DELIBERA
•
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata ;
•
Riconoscere il debito fuori Bilancio scaturente dalla sentenza
N.109/2009 pronunciata dall' Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi
Generosa di condanna del Comune di Polizzi Generosa , al
pagamento a favore della Sig.ra Sausa Maria Teresa della somma di
€. 721,20 con gli interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo
e della somma di € 1.515 oltre spese generali nella misura del
12,50% nonché IVA e C.P.A come per legge a titolo di spese
processuali e spese successive come da nota prot.. n.ro 1403 del
03/02/2010 a firma dell' Avv.to Ferreri legale di controparte, con
imputazione sul capitolo 2179 “ Riconoscimento debito fuori
bilancio ” ammontante a complessive € 3.216,76 ;
•
Dare atto che il riconoscimento di tale debito non pregiudica il
diritto dell' Ente di proporre appello ;
•
Trasmettere copia del presente atto Procura Regionale della
Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza demandati alla
stessa in osservanza di quanto disposto dall' art. 23 della legge n.ro
289/2002
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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29/06/10 13/07/10 1ª Area Nomina Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Nominare scrutatori i Consiglieri Comunali: Valenza e
Albanese per la maggioranza, Taravella per la minoranza.
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29/06/10 13/07/10 4ª Area Verifica quantità e qualità di aree edificabili da
destinarsi alla costruzione economica e residenziale e
delle attività produttive e terziarie (L. 765/62 e
successive modifiche L. 865/71 e L. 475/78).
Determinazione
prezzo
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione sopra riportata;
VISTA la relazione Tecnica allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere reso ex art. 53 L. 142/90, come recepito con l.r. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO doverla accogliere nella sua interezza;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 6 (gruppo di minoranza), espressi per
alzata e seduta;

DELIBERA
1) Di approvare la valutazione economica per le aree facenti parte
della zona P.I.P. in quanto tale superficie è oggetto di urbanizzazione
primaria e i lotti, identificati nel progetto approvato con
determinazione dirigenziale n. 1068 del 2004, verranno concessi in
diritto di superficie o di proprietà come da relazione tecnica allegata;
2) Di non applicare alcuna valutazione per zone di espansione, in
quanto il P.R.G. allo stato risulta decaduto nei vincoli;
3) Di dare atto che, qualora si rendesse necessaria la individuazione di
aree da destinare alle costruzioni di edilizia economico residenziale, si
provvederà con un successivo atto alla localizzazione delle aree da
vincolare per tale attività e contestualmente verrà effettuata la
valutazione economica per l'applicazione degli indennizzi di esproprio.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che il suddetto atto è propedeutico all'approvazione del
bilancio;
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 6 (Gruppo di minoranza);
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari. 12
della L.R. N° 44/91.
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Estratto dell'atto

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012 ed
elenco annuale dei lavori anno 2010. Adozione ai sensi
dell'art. 2 del D.A. LL.PP. 3 Ottobre 2003
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione che precede, presentata
dal responsabile della 3ª Area tecnica LL.PP., ing. Albanese Francesco;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra
riportata;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012, ed elenco annuale dei lavori anno 2010, allegato alla
presente per formarne parte inetgrante e sostanziale;
Viste le vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici;
Visto il parere reso ex art. 53, legge 142/90, come recepito con
l.r. n. 48/91 e s.m. e i.;
Dato atto che il Piano Triennale e l'elenco annuale, approvati in
schema, con la richiamata delibera n. 45/10, sono stati pubblicati
all'albo pretorio dal 23/03/10 al 24/04/10, giusta attestazione di cui
all'allegato;
Vista la legge n. 109/94 come recepita con l.r. n. 7/2002 e s.m.
e i.;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 6 (gruppo di minoranza),
espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
•
Di prendere atto delle premesse e della conclusione della fase
di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012 e dell'elenco annuale 2010;
•
Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012 e l'elenco annuale 2010, ai sensi delle norme
richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza in quanto atto propedeutico all'approvazione del
Bilancio di Previsione 2010;
Con voti favorevoli 8 e astenuti 6 (gruppo di minoranza);
D E L I B E RA

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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29/06/10 13/07/10 3ª Area Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione che precede, presentata
dal responsabile della 3ª Area tecnica LL.PP., ing. Albanese Francesco;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra
riportata;
Visto il parere reso ex art. 53, legge 142/90, come recepito con
l.r. n. 48/91 e s.m. e i.;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 6 (gruppo di minoranza),
espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
I. Di approvare il " piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari " di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
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29/06/10 13/07/10 2ª Area Approvazione Bilancio di Previsione 2010 – Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2010/2012 e
Bilancio Pluriennale. AGGIORNAMENTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il dibattito;
Con voti favorevoli n.14, contrari n. 1 (Picciuca), risultato
proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di aggiornare i lavori del Consiglio Comunale al giorno 30 Giugno
2010, ore 19,00.
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30/06/10 13/07/10 2ª Area Approvazione Bilancio di Previsione 2010 – Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2010/2012 e
Bilancio
Pluriennale.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sono state adottate le delibere di Giunta
Municipale relative ai Tributi Comunali e gli atti propedeutici al
Bilancio, citati in proposta;
Dato atto che con delibera di G.M. n. 81 del 26/05/2010, è
stato approvato lo schema di Bilancio 2010, la Relazione Previsionale e
Programmatica per il Triennio 2010/2012 e il Bilancio Pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la delibera consiliare n. 51 del 29/06/07, ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2010 – Relazione Previsionale e
Programmatica triennio 2010/2012 e Bilancio Pluriennale.
AGGIORNAMENTO”, dei lavori alla data odierna, da allegare alla

presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Udito l'esito della votazione in ordine agli emendamenti e dato
atto che: dal n. 1 al n. 16 sono stati respinti, l'emendamento n. 17 è stato
ritirato e l'emendamento n. 18 è stato approvato;
Ritenuto dover procedere all'approvazione del Bilancio 2010,
della Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio
2010/2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012 nel testo
emendato;
Visto il D. Leg.vo n. 267/00, recante il Testo Unico degli Enti
Locali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli 9 e contrari 6 (minoranza), espressi per
alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli
scrutatori;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e,
pertanto, approvare il Bilancio 2010, la Relazione Previsionale e
Programmatica per il Triennio 2010/2012 e il Bilancio Pluriennale per il
triennio 2010/2012 nel testo emendato.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per consentire l'immediata gestione del Bilancio;
Con separata votazione, espressa per alzata e seduta, con voti
favorevoli 9, contrari 5 (minoranza);
DELIBERA
Dichiarare
il
presente
atto
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

