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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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

37 20/12/13 Dal 
23/12/13 

al 
07/01/14

Pres. 
Comm.

Proroga  della  Convenzione  stipulata  tra  i  Comuni  di 
Sclafani  Bagni  e  Polizzi  Generosa,  per  la  conduzione  in 
forma  associata  del  servizio  di  Segreteria  Comunale. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visto il Tuel
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano
Considerato che la proposta è munita di:

- pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai 
sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito 
con  l’art.  1,  comma 1,  lettera  i)  della  L.R.  n.  48/91,  come 
modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000



- visto di legittimità apposto dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria

Ad unanimità di voti espressi in forma palese
D E L I B E R A

Di approvare tutto quanto sopra precede, quale parte integrante e sostanzia-
le della deliberazione;
Di prorogare fino al 31.12.2014, la durata della Convenzione con il Comu-
ne di Sclafani Bagni per la conduzione in forma associata del servizio di Se-
greteria Comunale a norma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
DPR n. 465/1997, approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale di 
Sclafani  Bagni  n.  39  del  28.12.2011  e  di  Polizzi  Generosa  n.  126  del 
20.12.2011,  sottoscritta  dai  Sindaci  pro tempore  dei  due Comuni  in  data 
29.12.2011, approvata dalla Prefettura di Palermo (ex AGES Sicilia) con de-
liberazione n. 4 del 04.01.2012, già prorogata fino al 30.06.2013 con delibe-
razioni del Consiglio Comunale di Sclafani Bagni n. 40 del 21.12.2012 e del 
Consiglio Comunale di Polizzi Generosa n. 129 del 24.12.2012, di cui ha 
preso  atto  la  Prefettura  di  Palermo con  determinazione  n.  1119/2012 del 
31.12.2012, e fino al 31.12.2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 
di  Sclafani  Bagni  n. 12 del 23.04.2013 e con analoga deliberazione della 
Commissione Straordinaria  di  Polizzi  Generosa - assunta con i poteri  del 
Consiglio Comunale - n. 15 del 11.06.2013, di cui la Prefettura ha preso atto 
con determinazione n. 497/2013 del 18.06.2013.
Di demandare al Comune di Sclafani Bagni la trasmissione della presente 
deliberazione, unitamente a quella del Comune di Sclafani Bagni medesimo, 
alla Prefettura di Palermo (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia), per i suc-
cessivi adempimenti di competenza;
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata unanime vota-
zione, resa in forma palese, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44/1991

DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.
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1ª Area Approvazione  carta  dei  servizi  sociali 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  della  la Area 
Amministrativa-Culturale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Vista la carta dei servizi sociali predisposta dall'Assistente Sociale;
Vistol'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimtà di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
di  approvare  la  Carta  dei  Servizi  Sociali  allegata  al  presente  atto  da 
considerarsi  pane integrante,  dando atto che,  quale strumento di  gestione 
dei  relativi  servizi,  la  Giunta  Comunale  adeguerà  e  aggiornerà,  quando 
richiesto, la stessa Carta dei Servizi;
Indi,
Considerata  l'urgenza  di  dare  attuazione  al  dispositivo  della  presente 
deliberazione:

D I C H I A R A  
la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
n. 44/12.
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