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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013 – 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
Comm. Straord. - Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale e del Sindaco
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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Approvazione rendiconto di gestione anno 2012 RINVIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12 della
l.r. n. 30/2000 e ss. mm. E ii. Da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle
forme di legge;
DELIBERA
di rinviare la trattazione dell'oggetto ad altra data, stante l'assenza del Dr. Di
marca, colpito da un improvviso lutto familiare.

Estratto dell'atto

Richiesta, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. G della legge
148/2011, del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di pace di
Gangi. Approvazione schema di convenzione per la gestione
associata dell'Ufficio del Giudice di pace di Gangi. NON
APPROVAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta, a firma del Segretario Comunale,
avente ad oggetto: “ Richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera g, della
legge 148/2011, del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Gangi. Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi”.
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile
dell'Area Amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile, subordinato all'approvazione
del bilancio di previsione, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Ritenuto:
che l'individuazione, come da Convenzione proposta, del Comune di Gangi
quale sede del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, pur apprezzabile in un
ottica comprensoriale, non risponda alle esigenze fortemente avvertite dalla
collettività polizzana;
che questa Commissione, sia pur insediatasi soltanto il 5 Aprile u.s., ha
avuto infatti modo di riscontrare che il Comune di Gangi, per la distanza da
quello di Polizzi Generosa e per le difficoltà di collegamento, soprattutto
nel periodo invernale, tra i due Enti Locali, sia con mezzi pubblici che
privati, rappresenterebbe una scelta assolutamente non condivisa dalla
comunità locale per i disagi ai quali la stessa sarebbe sottoposta.
Pertanto, che i Polizzani siano sicuramente più agevolati, nel raggiungere la
futura sede di Termini Imerese, anziché quella di Gangi;
inoltre, che il parere di regolarità contabile reso dal competente
responsabile del servizio finanziario, anche se favorevole, è subordinato
all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente, non ancora
intervenuta;
infine, che l'eventuale adesione alla Convenzione comporti un onore
economico non indifferente per il Comune che invece non si rinviene
nell'ipotesi di accorpamento all'ufficio del Giudice di Pace di Termini
Imerese.
Per le ragioni su esposte
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese
DELIB ERA
Di non approvare la proposta a firma del Segretario Comunale, avente ad
oggetto: “ Richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera g, della legge
148/2011, del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi.
Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Gangi”.
Di mandare alla Responsabile dell'Area Amministrativa per la

comunicazione della presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni
interessati.
Indi, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, ai
sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n. 44/1991
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

