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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI APRILE
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 –
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Nominare scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle operazioni

di voto dell'odierna seduta consiliare i consiglieri comunali: Miranti,
Agliata, Silvestri.
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Risposta alle seguenti interrogazioni dei consiglieri
comunali:

a) prot. n. 9397 del 25/07/2011, a firma del consigliere Lo Verde, relativa
all'utilizzo del campetto Totò Scola;
b) prot. n. 10323 del 17/08/2011, a firma dei consiglieri Borgese e Valenza,
relativa all'istituzione del fondo Creaimpresa;
c) prot. n. 10324 del 17/08/11, a firma dei consiglieri Albanese, Borgese e
Valenza, relativa alla manifestazione BIMBINBICI 2011;
d) prot. n. 10326 del 17/08/2011, a firma dei consiglieri Albanese, Borgese e
Valenza, relativa all'affidamento all'associazione Mainstreming Agenzia del
progetto sagra dei prodotti tipici e derivati;
e) prot. 10327 del 17/08/2011, a firma dei consiglieri Albanese, Borgese e
Valenza, relativa al conferimento di incarichi professionali fiduciari da
parte dell'amministrazione;
f) prot. n. 10582 del 24/08/2011, a firma dei consiglieri Silvestri, Miranti e
Lo Verde, relativa alla gara per la fornitura e collocazione di segnaletica
artistica;
g) prot. n. 11336 del 12/09/2011, a firma del consigliere Di Fiore, relativa
alla progettazione, installazione e manutenzione di una rete WIFI in
standard Hiperlan 802;
h) prot. n. 11562 del 16/09/2011, a firma del consigliere Silvestri, relativa
all'affidamento in forma diretta della manifestazione “a ricugghiuta di nuciddi”;
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Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 14 voti favorevoli su n. 14 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Nominare scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle
operazioni di voto dell'odierna seduta consiliare i consiglieri comunali:
Quattrocchi, Miranti, Macaluso.

Estratto dell'atto

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei consiglieri
Comunali:

a) prot. n. 11336 del 12/09/2011, a firma del consigliere Di Fiore,
relativa alla progettazione, installazione e manutenzione di una rete WIFI in
standard Hiperlan 802;

b) prot. n. 12445 del 11/10/2011, a firma dei consiglieri Silvestri, Miranti e
Lo Verde, relativa alla presenza a Polizzi del Procuratore Nazionale
Antimafia dott. Piero Grasso;
c) prot. n. 12446 del 11/10/2011, a firma di n. 6 consiglieri comunali,
relativa alla determinazione sindacale r.. 874/2011 conferimento incarico avv.
Russo Alesi Giovanni;
d) prot. n. 12448 del 11/10/2011, a firma di n. 7 consiglieri comunali,
relativa al rimborso spese alunni pendolari mese di settembre;
e) prot. n. 12449 del 11/10/2011, a firma di n. 7 consiglieri comunali,
relativa ad apparecchi telefonici e schede sim in dotazione degli
amministratori e personale comunale.
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Approvazione documento inerente la politica ambientale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Vista la proposta di deliberazione a firma del Sindaco;
Vista la relazione e il documento di politica ambientale ( Allegato A)
presentati dal Sindaco;
Vista la relazione e il documento di politica ambientale a firma di n. 10
consiglieri (Allegato B)
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione presentata dal Sindaco
e il documento (Allegato B), a firma di n. 10 consiglieri comunali, nella
quale sono esplicitati gli obiettivi e le iniziative che il Comune di Polizzi
Generosa intende realizzare in materia di politica ambientale.
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Dal
2ª Area Approvazione regolamento comunale per l'adeguamento
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della normativa sui tributi locali
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visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
sentiti gli interventi in aula;
visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
di approvare il regolamento comunale per l'adeguamento della
normativa sui tributi locali, che si compone di n. 6 articoli e che viene
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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Dal
2ª Area Approvazione aliquota dell'Imposta Municipale Propria
04/05/12
(IMU) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
al
vista
la
proposta
di
deliberazione
di che trattasi;
19/05/12
visti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario;
visto il documento sottoscritto da tutti i consiglieri;
sentiti gli interventi in aula;
visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile del Servizio Finanziario con le modifiche apportate

dal documento presentato e firmato da tutti i consiglieri comunali
concernente l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012.
Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'immediata esecutività:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli
n. 14
L'immediata esecutività viene quindi approvata.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediate esecutivo.
Alle ore 23,25 si chiude il consiglio per esaurimento dell'ordine del giorno.

