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DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI MAGGIO

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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28/06/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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27 17/05/12 Dal 
13/06/12 

al 
28/06/12

1ª Area 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: 
Picciuca, Macaluso, Taravella.
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28 17/05/12 Dal 
13/06/12 

al 
28/06/12

Pres. 
C.C.

Lettura  e  approvazione  dei  verbali  adottati  nelle  sedute 
precedenti del 27/01/12 dal n. 1 al n. 6; del 23/02/12 dal n. 
7 al n. 12; del 24/02/12 n. 13; del 01/03/12 dal n. 14 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;
Ritenuto dover provvedere all'approvazione degli stessi verbali;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Ad  unanimità  di  voti  favorevoli  espressi  per  alzata  e  seduta,  con 
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nelle sedute precedenti: del 27/01/2012 dal n. 1 al 
n. 6; del 23/02/2012 dal n. 7 al n. 12; del 24/02/2012 n. 13; del 01/03/2012 dal 
n. 14 al n. 16.
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29 17/05/12 Dal 
13/06/12 

al 
28/06/12

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali:
a)  prot.  n.  706 del  18/01/2012,  a  firma di  numero nove 
consiglieri  comunali,  relativa  all'applicazione  del 
regolamento “lavori, forniture e servizi in economia”;
b)  prot.  n.  775  del  19/01/12,  a  firma  dei  consiglieri 
comunali  Silvestri,  Lo  Verde  e  Miranti,  relativa  alla 
transitabilità  della  strada  provinciale  Polizzi-Portella 
Colla;
c)  prot.  n.  2034  del  21/02/12,  a  firma  dei  consiglieri 
comunali  Di  Fiore  e  Taravella,  relativa  al  servizio  di 
raccolta differenziata.
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30 17/05/12 Dal 
15/06/12 

al 
30/06/12

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 475/78). Determinazione prezzo. RINVIO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
a) di rinviare il punto 5 posto all'ordine del giorno;
b) di dare mandato agli uffici, in considerazione di quanto emerso nel 
dibattito  consiliare,  di  valutare  la  revoca  di  tutti  gli  atti  emessi 
propedeutici  all'assegnazione  delle  aree  e  di  predisporre  proposta 
deliberativa   da  sottoporre   alla  valutazione  del  Consiglio  Comunale, 
sulla base del documento presentato in data odierna a firma dei consiglieri 
comunali e allegato al verbale.
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31 17/05/12 Dal 
14/06/12 

al 
29/06/12

1ª Area Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, 
lett. e) del T.U.E.L. Decreto Le.vo 267/2000, rimborso alle 
Poste  Italiane  s.p.a  oneri  per  permessi  retribuiti 
consigliere  comunale  sig.  Borgese  Edmondo  anni  2009-
2010, dipendente di Poste Italiane s.p.a.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 
e ss. mm. e ii.;
Sentiti gli interventi in aula;
Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione;
1. di disporre il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell'art. 194  del D.Lg.s n. 267/2000, lett. e), per la somma di €. 1.705,69, 
dovuta alle Poste Italiane SPA come rimborso degli oneri per i permessi 
fruiti  dal Consigliere comunale Signor Borgese  Edmondo,  dipendente 
del  predetto  Ente,  negli  anni  2009-2010  per  l'espletamento  del 
mandato elettorale;
2. di dare atto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio 
effettuato  con il  presente  atto  esclude  la  corresponsione  di  interessi,  
rivalutazioni e spese oltre a quanto richiesto e dovuto;
3.  di  dare atto che al  pagamento si  provvedere con successivo atto del 
Responsabile della lª  Area, previa individuazione dell'intervento di spesa 
da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
4. trasmettere la presente alla Procura regionale della Corte dei Conti.
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32 17/05/12 Dal 
14/06/12 

al 
29/06/12

2ª Area Criteri  generali  per  l'adeguamento  del  regolamento  di 
organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  alla  luce  dei 
principi contenuti nel D. Leg.vo 150/2009 (legge Brunetta) 
e ss. mm e ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 
e ss. mm. e ii.;
Sentiti gli interventi in aula;
Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di  approvare per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate,  i  seguenti  criteri  generali  per  1'adeguamento  del 
Regolamento di organizzazione  degli uffici e dei servizi alla luce dei principi 
introdotti dal d.Lgs. 150/09 (decreto Brunetta)e s.m.e i.;
Separazione  dell'attività  di  programmazione  e  controllo  dall'attività  di 
gestione  con  ampia  responsabilizzazione  dei  dipendenti  titolari  di 
posizione organizzative, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo 
manageriale  e  della  piena  autonomia  gestionale,  esercitata  nell'ambito 
degli indirizzi politico-programmatici;
Ampia trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni, intesa come 
accessibilità totale riconosciuta agli utenti di tutte le informazioni concernenti 
l'organizzazione,  gli  andamenti  gestionali,  l'utilizzo  delle  risorse  per  il 
perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei  risultati,  l'attività  di 
misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed 
esterno (anche da parte del cittadino);
Ampia  flessibilità  organizzativa  e  gestionale,  tale  da  consentire  risposte 
immediate ai bisogni della comunità locale;
Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture 
permanenti e strutture temporanee;



Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e 
resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli 
strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione;
Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico   organo 
di   valutazione che interessa tutto il personale;
Orientamento  dell'erogazione  dei  servizi,  della  gestione  e  della 
valorizzazione delle risorse umane verso il soddisfacimento delle esigenze 
degli utenti, rilevabili attraverso strumenti di customer satisfaction ;
Distribuzione  degli  incentivi  economici  finalizzati  al  miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sulla base del merito;
Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per 
l'accesso ai servizi ed a! Lavoro;
Armonizzazione  degli  orari  di  servizio  e  di  apertura  degli  uffici  al 
pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni 
pubbliche dei paesi dell'Unione Europea;
Gestione  del  rapporto  di  lavoro  effettuata  nell'esercizio  dei  poteri  del 
privato  datore  di  lavoro,  mediante atti  che non hanno natura giuridica di 
provvedimento amministrativo;
Principio dell'accesso al lavoro pubblico destinando una quota dei posti in 
concorso al personale  interno secondo le vigenti normative;
Di tramettere  il  presente  atto dopo 1'  approvazione  da parte  del  Consiglio 
Comunale ai rappresentanti  delle organizzazioni Sindacali ai sensi dell' art. 7 
del C.C.N.L. del 1/04/1999 
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33 17/05/12 Dal 
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15/08/12

3ª Area Approvazione  programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
2012/2014  ed  elenco  annuale  dei  lavori  anno  2012  – 
adozione  ai  sensi  del  D.A.LL.PP.  19/12/2009 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  ai  sensi  dell'art.  12 della  L.R.  n. 
30/2000 e ss. mm. e ii.
Sentiti gli interventi in aula;
Visti gli emendamenti presentati;
Visti gli esiti delle superiori votazioni;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione cosi come emendata.
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34 17/05/12 Dal 
14/06/12 

al 
29/06/12

1ª Area Relazione annuale del Sindaco a norma dell'art. 17 della 
l.r. n. 07/12- Presentazione – RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
considerata 1'assenza del Sindaco;
con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
di rinviare ad altra seduta il punto posto all'ordine del giorno avente ad 
oggetto:  "relazione  annuale del Sindaco a norma dell'ari 17 della l.r. n. 
07/92 – Presentazione”.


