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

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013 – MESE DI LUGLIO
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. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero

data

19

11/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponen
te

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Istituzione Consulta dei Giovani IMMEDIATAMENTE
12/07/13
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
al
CONSIGLIO COMUNALE
27/07/13
con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso;
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta del
responsabile del servizio turismo sport e spettacolo;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 12 della L.R. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
DI ISTITUIRE, per le finalità in premessa indicate, la Consulta dei giovani
di Polizzi Generosa, il cui funzionamento è normato dal regolamento
approvato con deliberazione di G. M. n. 26/2009;
DI DARE ampia diffusione del presente provvedimento tra i giovani di
Polizzi Generosa per l'adesione, attraverso moduli all'uopo predisposti, alla

Consulta stessa;
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 12, comma 2, L.R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere
Con separata votazione unanime
DICHIARA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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te
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20

11/07/13

Dal
3ª Area
12/07/13
al
27/07/13

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 ed
elenco annuale dei lavori anno 2013 – adozione ai sensi
dell'art. 6 della l.r. Del 12/07/2011 e degli artt. 1 e 8 del D.A.
n. 14/OSS. del 10/08/2012 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3AArea Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,
DELIBERA
Di approvare le superiori premesse da considerare parte integrante e
sostanziale della deliberazione;
Di approvare il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 nonché
l'elenco annuale 2013, come rappresentati nelle schede allegate alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi delle norme richiamate in
premessa;
Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di procedere
ai successivi adempimenti conseguenziali.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
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25/07/13

data
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te

Estratto dell'atto

Dal
3ª Area Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni
26/07/13
immobiliari.
Anno
2013
IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
10/08/13
Vista la superiore proposta ad oggetto: Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazione immobiliari. Anno 2013 - a firma dell'Ing.
Zafarana Mario;
Visti i pareri;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese;
DELIBERA
di approvare l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari.
Di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione
2013.
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria.
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con

separata unanime votazione, resa in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della l.r. 44/91
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25/07/13

Dal
3ª Area
26/07/13
al
10/08/13

Esame e approvazione convenzione per la definizione dei
ruoli e delle funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S. della
Città a rete Madonie-Termini IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta ad oggetto: Esame ed approvazione
convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti
l'attuazione del P.A.E.S. della Città a rete Madonie-Termini - a firma
dell'Ing. Zafarana Mario;
Visti i pareri;
Visto lo Statuto dell'Ente
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano
Con unanime votazione, resa in forma palese
DELIBERA
Approvare facendo propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione
che precede.
Approvare la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei
Soggetti aderenti al P.A.E.S. della Città a Rete Madonie-Termini,
redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1 lett. e) della
L.R. 48/91 e ss.mm.ii..
Individuare quale Comune Capofila per la redazione del PAES e delle
azioni da esso derivanti il Comune di Cefalù.
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con
separata unanime votazione, resa in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della l.r. 44/91

