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 SETTEMBRE
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
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
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28

19/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponen
te

Estratto dell'atto

Dal
Pres. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, art. 5 comma 2-ter
20/09/13 Comm. introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9
al
gennaio 2013 – applicazione – Individuazione dell'area di
05/10/13
raccolta ottimale denominata “Alte Madonie” Approvazione schema di convenzione – Autorizzazione
sottoscrizione e atti conseguenti. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Presidente della Commissione
Straordinaria per le funzioni di Sindaco avente ad oggetto: "Legge
Regionale 8 aprile 2010, n. 9, art. 5 comma 2-ter introdotto dall'ari. 1,
comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013 - applicazione -

Individuazione dell'Area di raccolta ottimale denominata "Alte
Madonie" - Approvazione schema di convenzione -Autorizzazione
sottoscrizione e atti conseguenti".
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'Ing. Zafarana Mario
Responsabile della III3 Area a cui fanno capo i servizi di Igiene Ambientale;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso in
merito alla legittimità dell'atto;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese
DELIBERA
Approvare facendola propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione
che precede ed in particolare:
Confermare la volontà di questo Comune di avvalersi del disposto di cui
all'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nelle more
dell'adozione dei Piani d'Ambito, sussistendone i presupposti.
Individuare la perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale "Alte
Madonie", nel territorio dei Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro,
Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana,
Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani
Bagni, Valledolmo, area perfettamente coincidente con l'attuale ambito
di competenza dell'ex ATO PA6 e della AMA spa in liquidazione.
Procedere, secondo le previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e
conformemente agli indirizzi forniti dalla Regione, alla sottoscrizione tra i
suddetti Comuni di una apposita convenzione per la costituzione di una
associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti
nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO
Palermo Provincia Est.
Approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Alimena, Blufi,
Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula. Gangi, Geraci Siculo, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani
Bagni, Valledolmo, che viene allegato al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale.
Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di
costituzione dell'Associazione di ARO "Alte Madonie", autorizzando lo stesso
ad operare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
in sede di stipula, purché condivise da tutti gli altri Comuni e con onere di
ratifica da parte di questo Civico consesso alla prima riunione utile.
Demandare al Comune capofila dell'ARO, individuato come previsto dalla
convenzione di ARO, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per l'invio
e l'approvazione del "piano di intervento" previsto dall'art. 5 comma 2-ter della
Legge regionale del 08.04.2010, n. 9, introdotto dall'art. 1, comma 2, della
legge regionale 9 gennaio 2013, previa approvazione da parte dell'Assemblea
dell'ARO.
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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Modifica delibera commissariale n. 7 del 09/05/2013
“approvazione piano finanziario per l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

numero
29

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione di che trattasi ;
Visto l'allegato piano Finanziario;
Visto l'allegato parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile reso ai
sensi della 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/1991;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il parare di legittimità reso dal Segretario Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Di approvare come approva la proposta di deliberazione in ogni sua
parte, per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono
interamente riportate;
Dare atto che il piano finanziario per l'applicazione nel Comune di Polizzi
Generosa, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi ( TARES ) ammonta per
l'anno 2013 ad € 485.718,75;
Dare mandato al responsabile dell'Area Economica Finanziaria di porre in
essere gli adempimenti conseguenziali.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.
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Accordo con la Provincia regionale di Palermo per la
disciplina delle modalità di riscossione e riversamento alla
Provincia Regionale di Palermo del Tributo Provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente
“TEFA”
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53 della
L. 8.6.1990 n.142 come recepito dalla L.R. n. 48 del 11.12.1991 e s.m.i.;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale, avanti riportato;
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 la proposta di deliberazione in ogni sua parte per le
motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono interamente
riportate;
di incaricare il Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria alla stipula
del relativo accordo.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della l.r. 44/1991.

