
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 – MESE DI FEBBRAIO

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.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

LEGENDA
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
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1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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1ª Area Nomina scrutatori
                     Il Consiglio Comunale 
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :

   D E L I B E R A 
nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Di Fina Tania e 
Albanese Giuseppe per la maggioranza  e  La Verde Maria Santa 
per la minoranza  .
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1ª Area Nomina  Revisore  dei  Conti  per  il  triennio  2011-2013 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ; 
Uditi gli interventi ; 
Visto il D.Lgvo 267/2000 ; 
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 
Visto l' esito della votazione  a scrutinio segreto con l' assistenza degli 
scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

 D E L I B E R A 
1. Nominare  Revisore  dei  Conti    per  il  triennio  2011-2013  la 
Dott.ssa  Mascellino  Visia  nata  a  Petralia  Sottana  il  30/11/1972  e 
residente in Castellana Sicula Viale Risorgimento n.ro 33 ; 
2. Verificare  ,  prima dalla  data di  insediamento,  il  possesso dei 
requisiti dichiarati dalla Dott.ssa  Mascellino Visia  nonché le eventuali 
cause di incompatibilità di cui alle norme di riferimento ; 
3. Dare  atto  che  le  funzioni  che  saranno svolte  dal  revisore  dei 
conti sono quelli di cui all' art.150 e 163, commi da 1 e 6 , del D.lgvo 
267/2000, e s.m.e i. ; 
4. Dare atto che il compenso spettante al Revisore dei Conti è di € 
5.310,00 + I.V.A. e contributi previdenziali previsti per legge  + eventuali 
compensi aggiuntivi se dovuti ; 
5. Dare atto altresì  che alla stessa saranno rimborsate le spese di 
viaggio per accessi presso Enti o istituzioni con sede fuori il territorio per 
lo svolgimento di funzioni attinenti all' incarico ;
6. Dare  atto  che  la   relativa  spesa   sarà  impegnata   con  l' 
approvazione  del  bilancio  ,  in  quanto  trattasi  di  spese  dovute  nell' 
esercizio in base alla legge , ai sensi dell' art. 183, co.2, lett.c ) del D.Lgs 
n.ro 267/2000 ; 
7. Incaricare l' ufficio  di ragioneria  di provvedere all' impegno di 
spesa ed alle relative  liquidazioni   su presentazioni di regolare fatture o 
quant'altro , nonché a tutte le comunicazioni di rito relative alla  suddetta 
nomina .    
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1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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1ª Area Nomina scrutatori

II Consiglio Comunale
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :

DELIBERA
nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Di Fina Tania e 
Albanese Giuseppe per la  maggioranza e  La  Verde Maria Santa per  la 
minoranza ,-
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Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

12 23/02/11 Dal 
04/03/11 

al 
19/03/11

1ª Area  Relazione del Sindaco sull'attività amministrativa svolta 
da luglio 2009 al 31/12/2010, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 
n. 7 del 26/081992 e successive modifiche ed integrazioni.
Presentazione al Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che la l.r.  26/08/1992, n. 7, all'art. 17, così come 

modificato  dall'art.  127  della  l.r.  n.  17/04,   prevede  che  ogni  anno il 
Sindaco deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sullo stato 
di attuazione del programma;

DATO ATTO che il Sindaco, in data 10/08/09, prot. n. 10635, 
ha presentato al Presidente del Consiglio Comunale la relazione relativa 
al periodo Luglio 2008 – Luglio 2009;

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale ha letto 
integralmente detta relazione;

VISTA la proposta  di  deliberazione  presentata  dalla  1ª  Area, 
nonché il relativi parere di regolarità tecnica;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI unanimi, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A 
PRENDERE  ATTO  della  relazione  annuale  presentata  dal  Sindaco, 
relativa al periodo Luglio 2008-Luglio 2009.


