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 AGOSTO
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 Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione,
Polizia Municipale)
LEGENDA
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale
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08/08/13

data
Uff.
pubb.ne proponen
te

Estratto dell'atto

Dal
3ª Area Approvazione piano delle emergenze di protezione civile.
14/08/13
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica
29/08/13
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
1. Di approvare le superiori premesse da considerare parte integrante e
sostanziale della deliberazione;
2. Di approvare il piano delle emergenze di protezione civile, come
rappresentati nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ai sensi delle norme richiamate in premessa;
3. Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di procedere ai

successivi adempimenti conseguenziali, compreso l'invio del presente piano
a tutti gli Enti interessati.
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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08/08/13

Dal
3ª Area
09/08/13
al
24/08/13

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza alle attività produttive e terziarie (ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971,
n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457) che potranno essere ceduti in
proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo
cessione
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta ad oggetto: Verifica quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie ( ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971. n. 865 e 5 agosto
1978. n. 457) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.
Determinazione prezzo;
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;
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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08/08/13

Dal
3ª Area
09/08/13
al
24/08/13

Riconoscimento debito fuori bilancio liquidazione saldo
10% “Incarico professionale per competenze tecniche,
Arch. Roberto Vincenzo Caruso, coordinatore della
sicurezza in corso d'opera, per i lavori di “Completamento
delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del
P.I.P.”. D.I. n. 185/2011 Tribunale di Termini Imerese
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;
Preso atto del visto di legittimità del Segretario Comunale;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,
DELIBERA
di riconoscere il debito complessivo pari ad €. 8.537,80, nei confronti
dell'Arch. Caruso Roberto, in virtù del decreto ingiuntivo n. 185/2011,
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 11/03/2011, notificato
in data 04/04/2011, non opposto nei termini, dichiarato irrevocabile in

data 12/07/2011, rilasciato in forma esecutiva in data 29/8/2011, così
notificato in data 10/10/2011 e seguito da atto di precetto notificato in data
09/07/2013.
di imputare la superiore spesa sul redigendo bilancio 2013, intervento
1.01.08.08
di trasmettere la deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Sez. Palermo per gli adempimenti conseguenziali.
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,
DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.12 com.2
L.R. 44/1991.
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29/08/13
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Dal
2ª Area Approvazione tariffe per la “disciplina del tributo
30/08/13
comunale sui rifiuti e sui servizi” IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
14/09/13

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato piano Finanziario;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Di approvare le tariffe relative all'applicazione nel Comune di Polizzi
Generosa, a partire dal 1.1.2013. del Tributo Comunale sui Rifiuti e
Servizi ( TARES ) , come da allegati che fanno parte integrante e
sostanziale della presente;
Dare atto che alle tariffe suddette va applicato in aggiunta il tributo
provinciale nella misura del 5% così come comunicato dalla Provincia
Regionale di Palermo e nel prospetto stesso riportato.
Indi
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Dal
2ª Area Modifica regolamento comunale per la “disciplina del
30/08/13
tributo
comunale
sui
rifiuti
e
sui
servizi”
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
14/09/13
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato piano Finanziario;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Di apportare modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con verbale di
deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio
Comunale n. 5 del 2.5.2013 , in premessa citato, limitatamente agli artt. 7,
18 e 23 e allegato 1 allo stesso per come in premessa evidenziato, dando
atto che lo stesso regolamento così come modificato viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
Dare atto che le modifiche di cui sopra avranno efficacia dal 1.1.2013,
considerato che lo stesso viene modificato entro la scadenza della data di
approvazione del bilancio comunale, così come stabilito dalle norme che
regolano la materia.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

