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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2010
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della
Giunta Municipale.
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.
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali
2ª Area – Finanziaria
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, spettacolo
Num.
27

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

04/03/10 07/03/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione istanze servizio civico – anno 2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTi i pareri;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Approvare l'elenco dei richiedenti il servizio civico che
si allega alla presente proposta, per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Utilizzare in una delle attività di servizio civico
individuate con atto C.C. n. 36/96 signori di cui all'allegate
elenco con priorità la cui situazione economica complessiva
determinata secondo i criteri fissati dal Decreto
Legislativo n. 109/98, non supera l'importo d €. 5.596,60 e
i diversamente abili a prescindere dal reddito;
4. I soggetti avviati nelle attività di servizio civico
saranno assicurati contro gli infortuna su lavoro;

5. Alla spesa derivante dal presente provvedimento fino

all'approvazione del bilancio del c.e., si provvederà
seconde quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. vo n.
267/2000

Num.
28

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

04/03/10 07/03/10 V. Sindaco Presa atto protocollo d'intesa:Convenzione Circuito
promozionale
Cineteatro.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
RITENUTA l'iniziativa condivisibile nei contenuti e negli obiettivi
da
raggiungere
nella considerazione che trattasi di un servizio
estremamente importante per la promozione turistica e culturale della
nostra comunità;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi della l.r. n. 30/00;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzaia e seduta;
DELIBERA
1)
APPROVARE la superiore proposta di deliberazione;

2) PRENDERE ATTO ed approvare il protocollo d'intesa che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) DARE ATTO che il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore a
partire dal 13 marzo 2010 ed avrà durata sperimentale sino al 06/06/2010.

Num.
29

Num.
30

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

04/03/10 07/03/10

data

G.M.

Data
Uff.
pubb.ne proponente

08/03/10 14/03/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Stampa raccolta poesie sig.ra Adele Dovico – Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il CD della Sig.ra Adele Dovico, contenente una raccolta di
poesie ;
CONSIDERATO la predetta raccolta, scritta in maniera semplice e spontanea
risulta facile lettura sia per il linguista che per il lettore comune;
DATO ATTO che le poesie meritano di essere stampate in un opuscolo
da distribuire ai cittadini di questo Comune e al fine di incoraggiare
eventuali cittadini che si cimentato ad operare nel campo culturale;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa,
mediante la stampa di 500 opuscoli;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)PROCEDERE alla stampa dei 500 opuscoli con imputazione della
”
spesa nel cap.3220 alla voce : "Acquisto pubblicazioni del bilancio 2010,
in corso di formazione.

Estratto dell'atto
Approvazione progetto di cantiere di lavoro per
disoccupati “Riqualificazione p.zza G.A. Borgese”
secondo le direttive del Decreto del 04/09/09
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria:
• Approvare il progetto di cantiere di lavoro per disoccupati
"Riqualificazione Piazza G.A. Borgese" rielaborato secondo le
direttive del Decreto del 04/09/2009 dell'Assessorato
Regionale dei LL.PP. dell'importo complessivo di €.
111.214,00;
• Dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con le somme
che 1' Assessorato Regionale finanzierà;
• Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante
legale
dell'Ente,
di
richiedere
il finanziamento
all'Assessorato competente.

Num.
31

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

08/03/10 14/03/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione
progetto
rimodulato
secondo
le
prescrizioni impartite dall'Ass.to Reg.le al Lavoro con
nota prot. 5276 del 15/02/10, relativo ai lavori di
“Rifacimento della pavimentazione di Salita Carpinello”,
da realizzare mediante cantiere di lavoro regionale per
disoccupati. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Vista la Legge 109/1994 ed il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 7 del 2/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n.267/2000;
Vista la Legge n. 142/90 per come recepita con la L.R. n. 48/91;
Considerato che sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dal
D.Lgs. n.267/2000 e dalla L.R. n.30/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBER A
Di approvare la superiore proposta formulata dal Responsabile
Unico del Procedimento facendo propria.
1) Di approvare il progetto esecutivo RIMODULATO secondo le
prescrizioni impartite dall'Ass.to Regionale al Lavoro con nota prot. 5276
del 15.02.2010 per i lavori di " Rifacimento della pavimentazione di Salita
Carpinello" mediante Cantiere di Lavoro Regionale per disoccupati redatto
dal geom. Lo Re Alfredo , dell'importo complessivo di €. 110,557,87 così
ripartiti:
1) TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DI
DIREZIONE
€. 6.696,48
2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI €. 35.358,40
3) ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DI DIREZIONE €.
3.470,88
4) ASSICURAZIONI SOCIALI LAVORATORI €. 11.569.60
TOTALE PARZIALE €. 57.095,36
5) ORGANIZZAZIONI E VARIE € 103,15
6) MATERIALE ETC. € 39.797,51
7) OPERAIO QUALIFICATO €. 6.778,17
10) ONERI ASSICURATIVI OPERAIO QUALIFICATO €. 3.045,00
11) SPESE FORFETTARIE DI PROGETTAZIONE €. 3.204,5
12) SPESE RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO € 534,10
IMPORTO TOTALE €. 110.557,87
2)Trasmettere copia della presente in uno ai relativi allegati all'Assessorato
Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione - Dipartimento Lavoro, ai sensi della
Circolare n. 1 del 05/10/2009 quale integrazione dell'istanza formulata in
data 15/12/2009 prot. 16312;

Num.

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

32

09/03/10 14/03/10

G.M.

Modifica delibera di G:M: n. 161/09 avente per oggetto
“Individuazione delle opere da realizzare tramite cantieri
di lavoro per disoccupati ai sensi dell'art. 36 della l.r.
14/05/09, n. 6. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
1) a parziale Modifica della. Delibera di G.M. n. 161 09 Individuare
quale opere da realizzare con cantieri di lavoro i sottoelencati interventi:
a) Riqualificazione di Piazza G.A. Borgese;
b) Sistemazione della strada Comunale"Rio Secco" – "Naftolia";
c)Pavimentazione della gradinata di Via Carpinello;
d)Sistemazione marciapiede e murene laterale di Via G.A. Borgese;
ritenendo opportuno di predisporre quale riserve i sottoelencato
interventi:
e)Rifacimento marciapiede di via G. Borgese " Tratto da Piazza
Umberto 1° a innesto con la Via Ruilla";
f) Sistemazione dell'accesso all'area del nuovo I.T.G. dalla strada rotabile
San Pietro

Num.
33

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

09/03/10 14/03/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto di cantiere di lavoro per
disoccupati “Rifacimento pavimentazione marciapiede
delle via G.Borgese (tratto da piazza Umberto I a innesto
con la via Ruilla). IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;Ad unanimità di voti
favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
• Approvare il progetto di cantiere di lavoro per disoccupati
"Rifacimento pavimentazione marciapiede della
Via G.
Borgese (fi-atto da Piazza Umberto 1° a innesto con la Via
Rutila)", dell'importo complessivo di €. 110.470.00.
• Dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con le
somme che 1' Assessorato Regionale finanzierà;
• Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante
legale dell'Ente, di richiedere il finanziamento all'Assessorato
competente.

Num.
34

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

09/03/10 14/03/10

Sind.

Estratto dell'atto
Approvazione schema di Accordo di Partenariato, per la
presentazione e la realizzazione del Progetto
“CONOSCERE PER RI-PRODURRE” a valere
sull'Avviso Pubblico per la selezione di iniziative
progettuali promosse da Piccoli Comuni nell’ambito del
PROGETTO “Coinvolgimento dei giovani nella
valorizzazione delle specificità territoriali” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI). IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Considerato che in ordine al presente atto è stato espresso il seguente

parere:
parere di regolarità tecnica (art. 12 della l.r. n. 30/00 e s. m. e i.):
favorevole
lì, 09/03/2010
Il Segretario Generale
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le
motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

Num.
35

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

09/03/10 14/03/10 1ª Area su Attività socialmente utili – D.Leg.vo 28/02/00 n. 81,
direttiva utilizzazione di n. 1 soggetto mediante trasferimento –
del Sindaco artt. 1, 3, 5 , 6 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa ;
Visto il parere di regolartità Tecnica espresso ;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ;
Vista la L. R. n. 24/2000 ;
Vista la richiesta di inserimento nei progetti L.S.U. gestiti da questo
Comune, della lavoratrice L.S.U. , già utilizzata in attività socialmente
utile , proveniente da progetti ex circolare assessoriale n° 331/99 ,
giusto Prot. 13661 del 20/ Ottobre / 2009 ;
Visto il relativo Nulla-Osta ,rilasciato dalla Cooperativa” La Sorgente
”a.r.l , che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale ;
Considerato che tra: questo Ente e la Soc.Coop. La Sorgente a.r.l. e' stata
all'uopo sottoscritta in data 08/03/2010 apposita convenzione nelle
forme previste dall'art. l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81,
allegata alla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
l ) Approvare la convenzione sottoscritta tra questo Ente e la
Cooperativa “ La Sorgente ” a.r.l. con sede in
Via Monti Iblei 55 –
Palermo , che nel presente atto si intende ripetuta e trascritta per
farne parte integrante e sostanziale, dando corso all'utilizzazione
della lavoratrice L.S.U., fino al 31/12/2010 ;
2) Approvare l'utilizzazione del soggetto compreso nella suddetta
convenzione, in attività analoghe o connesse a quelle oggetto dei
progetti di lavoratori socialmente utili deliberati ed attuati dall' Ente
di provenienza ed in attività di supporto ai compiti istituzionali di
questo ente.
3) Di dare atto che la località di svolgimento delle attività è individuata
nel territorio del Comune di Polizzi Generosa .
4°) Di dare atto che il soggetto dì cui alla predetta Convenzione sarà
utilizzato nelle attività socialmente utili con un impegno settimanale di
20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.
5°) Assumere l'impegno, relativamente agli sbocchi occupazionali ,
facendo riserva di esplicitare lo stesso in sede di modifica del programma
complessivo di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili adottato
da questo ente ai sensi della legge regionale n° 24/2000.
6°) Trasmettere, copia della delibera e degli allegati entro il
termine previsto dall'art.5, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000
alla Commissione regionale per l'impiego per la relativa approvazione.
7° ) Dare atto che all' impegno di spesa a carico dell' Ente necessaria per
l' intero periodo dello svolgimento delle prestazioni , decorrenti alla data
di approvazione della convenzione da parte della Commissione
Regionale per l' impiego e comunque fino alla data del 31/12/2010 per
oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civili
contro terzi, a favore del soggetto di cui in premessa , si provvederà a
cura del responsabile del servizio .

Num.

data

Data

Uff.

Estratto dell'atto

pubb.ne proponente
36

11/03/10 14/03/10 Serv. Soc. Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n.
22/86 . IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Concedere un contributo straordinario assistenziale ai
sensi della l.r. 22/86, al signor nominativamente specificato
nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che
costituisce parte integrante
e sostanziale del presente
atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy del
interessato un contributo nella misura indicata a fianco del
nominativo;
3. Prenotare la somma di €, 258,00 sul - cap. 1877/22
alla voce:
"Assistenza Economica Straordinaria",
corrispondente ad un dodicesimo della somma prevista nel
bilancio deliberato 2009 - prenotazione impegno n. 11/10.

Num.
37

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10 Ass.re alle
politiche
giovanili
Ass.re allo
sviluppo
economico

Estratto dell'atto
Direttiva per la destinazione delle somme derivanti dalla
devoluzione del 5xmille IRPEF, ai sensi dell'art. 63 bis
della l. n. 133/08 e dell'art. 2, c. 250, della l. n. 191/09 al
progetto “Giovani & Attivi” rivolto ai giovani disoccupati
– residenti a Polizzi Generosa – di età compresa tra i 18 e
i 30 anni. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Per le motivazioni su esposte;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
Con votazione palese per alzata di mano, favorevole
DELIBERA
Attivare nell'anno 2011, con le risorse devolute al Comune di Polizzi
Generosa ai sensi dell'art.63 bis della Legge n. 133/2008 del 5 x 1000,
un progetto denominato " Giovani e Attivi ",rivolto a giovani
disoccupati - residenti a Polizzi Generosa di età compresa tra i 18 e i
trenta anni, selezionati a mezzo di apposita graduatoria stilata dal
Servizio Sociale Comunale in base al grado di bisogno - che dovranno
svolgere attività, a fronte di un sussidio economico di circa € 500,00
mensili per la stagione estiva, nei seguenti ambiti: pulizia,
custodia, tutela e manutenzione di beni pubblici; prestazioni di servizi
ausiliari nel settore sociale; salvaguardia e cura dell'ambiente e del
territorio quali strade comunali, scuole, cimitero, verde pubblico e
parchi; servizio di informazioni turistiche;
Dare atto, altresì, che la realizzazione del progetto è prevista nella stagione
estiva 2011 e fino ad esaurimento delle risorse eventualmente introitate
dal Comune con il beneficio normativo previsto dall'ari. 63 bis della
Legge n. 133/2008 e prorogato per quest'anno dall'ari. 2 comma 250 della
legge n 191/2009 : " Cinque per mille " Irpef;
Dare mandato al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria di
attivare gli adempimenti necessari presso l'Agenzia delle Entrate;
Dare mandato al Responsabile dell'Area 1° Amministrativa di adottare
le iniziative ritenute maggiormente
efficaci
per
informare
adeguatamente la cittadinanza di tale opportunità normativa;
Dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale di attivare ogni
adempimento necessario (avviso pubblico, graduatoria, ecc.) alla

realizzazione del progetto "Giovani e Attivi", a seguito dell'accredito da
parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme devolute a questo Ente
nelle modalità e per le finalità sopra citate; Notificare la presente
direttiva al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, al
Responsabile dell'Area 1° Amministrativa, al Responsabile del Servizio
Sociale.

Num.
38

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione tariffe relative alla tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche (TOSAP), per l'esercizio finanziario
2010 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile
del servizio Finanziario sulla quale in calce è apposto il parere
favorevole espresso dallo stesso;
Ritenuto di doverla accogliere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2010
ed ai sensi del comma 169°, dell'art. 1 della legge n. 296 del
27.12.2006, la superiore proposta di deliberazione, confermando per il
corrente esercizio finanziario le tariffe in vigore nell'anno 2009.

Num.
39

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF per
l'esercizio finanziario 2010 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista 1a proposta di deliberazione avanti riportata;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53 della L. 142/90,
come recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto dover confermare l'aliquota IRPEF già vigente in questo
Comune, così come proposto dal competente ufficio comunale;
Vito il D. leg.vo n. 267/00;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata:
1)Di confermare per l'anno 2010 l'aliquota opzionale relativa
all'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% così come
stabilito per l'anno 2009 con delib. di G.M. n.48 del 31.03.2009, in
premessa citata;
2)Dare atto che tale aliquota non possibile variarla, in virtù dell'art. 77bis, comma 30 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008.

Num.
40

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione tariffe del servizio di fognatura e
depurazione
per
l'esercizio
finanziario
2010
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista 1a proposta di deliberazione avanti riportata a firma del
responsabile del servizio finanziario;
Vito il D. leg.vo n. 267/00;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata:
Disporre che ai fini dell'emissione del ruolo relativo ai servizi
fognario e di depurazione le tariffe da applicare , per l'anno 2010, sono
quelle in atto vigenti disposte con la summenzionata deliberazione del
C.I.P.E., rispettivamente pari a:
·canone fognario - Euro 0.09 al mc sul 100 % dell'acqua erogata
·canone di depurazione - Euro 0.26 al mc sul 100 % dell'acqua erogata

Num.
41

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per
l'anno 2010 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista 1a proposta di deliberazione avanti riportata;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53 della L. 142/90,
come recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto dover confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nell'anno
2009, così come proposto dal competente ufficio comunale;
Vito il D. leg.vo n. 267/00;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata:
1) Individuare per l'anno 2010 nella classe V quella di
appartenenza di questo Comune ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n.507/93;
2) Di confermare per l'anno 2010 le tariffe già in vigore nell'anno
2009 relative dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle
pubbliche affissioni quelle stabilite dal capo I del D.Lgs. n. 507 del
15.11.1993, così come da prospetto allegato alla presente che ne forma
parte integrante e sostanziale;
3) Trasmettere copia della presente deliberazione entro 30 giorni
dall'adozione, alla Direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'ari. 35 del D. Lgs. n. 507/93 e
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza anche alla
società Tributi Italia S.p.A. concessionaria del servizio, nell'eventualità
che quest'ultima continui ad espletare il servizio.

Num.
42

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

16/03/10 21/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto previsione spesa del personale per l'esercizio
finanziario 2010 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista 1a proposta di deliberazione avanti riportata a firma del
responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto necessario ed opportuno prendere atto della previsione di spesa
del personale per l'anno 2010;
Vito il D. leg.vo n. 267/00;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
di prendere atto della previsione di spesa del personale per l'anno 2010
quantificata in € 1.282.699,54, e pertanto, inferiore a quella del 2004 ( €

1.288.407,25 ), e quindi entro i parametri stabiliti dall'art. 3, comma
121, della L. n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008 ) e della L. n.
233/2008 ed in base agli allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

Num.
43

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

18/03/10 28/03/10

G.M.

Estratto dell'atto
Acquisto CD musicali del gruppo “Blues side of sound”
DIRETTIVA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Sig. Antonio Tumminello, rappresentante il gruppo
"Blues side of sound", prot. n. 1421 del 03/02/2010, con la quale chiede un
contributo per realizzazione di Cd musicali ;
VISTA la successiva nota del 23 /02/2010, pervenuta in pari data e registrata
al n. 2380, avente per oggetto; Costo realizzazione del CD musicale del
gruppo "Blues side of sound" ,con la quale trasmette il preventivo di spesa per
la realizzazione del suddetto C.D.;
RITENUTA la predetta iniziativa meritevole di accoglimento per le finalità
che si propone;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO l' O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia;
Per quanto sopra esposto;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) ACCOGLIERE l'iniziativa del Sig. Tumminello Antonio,
rappresentante il gruppo "Blues side of sound", mediante l'acquisto
di CD per €.500,00;
2) DARE ATTO che la somma di cui sopra è sta prenotata sul
cap. 1515 art. 13 alla voce Manifestazioni Culturali e ricreative;
(P.Imp. 12/2010)

Num.
44

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

18/03/10 28/03/10

G.M.

Estratto dell'atto
Presa atto della convenzione fra “Futura network Hit
Radio s.r.l.” ed il Comune di Polizzi Generosa (PA) intesa
all'attivazione di ripetitori FM su base non interferenziale
con altri soggetti legittimamente operanti.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
• che Futura Network è titolare dell'emittente radiofonica
denominata Futura Network Hit Radio che ha ottenuto dal
Ministero P.T. la concessione per radiodiffusione commerciale a
carattere locale, ai sensi della l. 223/90 e segg., prot. Min.
906196;
• che tale emittente, per motivi di carattere tecnico, non è
attualmente ricevibile nella totalità della circoscrizione
territoriale del Comune di Polizzi Generosa;
• che l'art. 30, 1° comma, del D.Leg.vo 177/05 prevede la
possibilità, per i Comuni, di richiedere l'autorizzazione
all'installazione e all'esercizio di impianti e ripetitori privati,
destinati alla ricezione e trasmissione dei programmi radiofonici
e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale;
• che l'emittente Futura Network Hit Radio fornisce rilevanti
contributi informativi di carattere socio-culturale-economico per
la popolazione residente nel Comune di Polizzi Generosa;
• che si ritiene una inaccettabile discriminazione che una quota
consistente dei residenti nel territorio del Comune di Polizzi
Generosa non possa fruire di detti contributi;
Vista la convenzione fra Futura Network Hit Radio s.r.l., ed il
Comune di Polizzi Generosa (PA) intesa all'attivazione di ripetitori FM

su base non interferenziale con altri soggetti legittimamente operanti,
sottoscritta dal Sindaco di questo Comune e dal Presidente del C.d.A. di
Futura Network in data 11/03/10;
Ritenuto di dover prendere atto della convenzione di cui sopra al
fine di ottenere la ripetizione integrale dei programmi di FUTURA
NETWORK HIT RADIO nel territorio del Comune di Polizzi Generosa
attualmente non illuminati da tale stazione;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della convenzione stipulata fra Futura Network
Hit Radio s.r.l. ed il Comune di Polizzi Generosa.
DI TRASMETTERE la convenzione al responsabile della 4ª Area che
curerà ogni successivo adempimento.

Num.
45

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

18/03/10 28/03/10

G.M.

Estratto dell'atto
Schema di programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012 ed elenco annuale dei lavori 2010 – Adozione ai
sensi del D.A.LL.PP:, 19/11/09. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012
ed elenco annuale dei lavori anno 2010, allegato alla presente per
formarne parte integrale e sostanziale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse;
Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 e dell'elenco annuale
2010;
Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012 e dell'elenco annuale 2010, ai sensi delle norme richiamate
in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 60 giorni
consecutivi all'albo pretorio;
Di dare mandato al Responsabile della 3° Area Tecnica LL.PP. Ing.
Albanese Francesco responsabile a cui è stata affidata la predisposizione
del programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente
atto.

Num.
46

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

18/03/10 28/03/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione perizia di variante relativa alle “Prove
idrauliche sulla condotta dell'acquedotto e della rete per
la distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato” 1°
tratto
condotta
di
addizione
esterna
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria.
Approvare la perizia di variante relativa alle “prove idrauliche sulla
condotta dell'acquedotto e della rete per la distribuzione nelle zone

limitrofe al centro abitato – 1° tratto condotta di adduzione esterna”,
dell'importo complessivo di € 23.525,07

Num.
47

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

23/03/10 28/03/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Impegno per cofinanziamento opere inserite nel PIST
“Città a rete Madonie-Termini” IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
'
VISTO I O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
• Impegnare l'ente ad assicurare un cofinanziamento pari ad €
156.941,06 mediante mutuo da assumere con la Cassa DD.PP.
così suddiviso.
• Restauro e Riuso ed adeguamento casa natale di G.A.
Borgese da destinare a centro didattico ambientale e a
contenitore di attività culturali territoriali di qualità €. 10.941.06
fermo restando il cofinanziamento a carico della Fondazione
Borgese per acquisto immobili pari ad € 190.000,06.
• Sistemazione di alcuni locali del palazzo municipale da destinare
a contenitore di beni culturali €. 49.000,00.
• Lavori di realizzazione
di " realizzazione interventi di
recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale ( centro
servizi alle imprese ) € 97.000,00.

Num.
48

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

23/03/10 28/03/10 Svil. Ec. su
direttiva
dell'Ass.re
al Turismo

Estratto dell'atto
Pasqua 2010. Concessione sostegno finanziario all'Ass.ne
O.N.L.U.S. “La Commenda-Solari”, per la realizzazione
della
2ª
Edizione
della
“Via
Crucis”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere espresso ai sensi dell'ex art. 53 della legga n. 142/90,
come recepito con legge regionale n. 48/91 e s.m. e i;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con Verbale di Consiglio Comunale n. 382 del
16/12/91, esecutivo a norma di legge;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l' O.A. EE. LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Concedere all'Associazione O.N.L.U.S. "La Commenda - Solari",
con sede a Polizzi Generosa Via Carlo V, n. 22 Cod. Fiscale
96019000825, e per essa al P r e s i d e n t e D . s s a A n g e l a M a d o n i a
u n s o s t e g n o f i n a n z i a r i o p a r i a d € 1.000,00 per
ª
l'organizzazione della 2 Edizione della "Via Crucis", che si snoderà
lungo le principali vie del centro storico del comune di Polizzi Generosa,
domenica 28 marzo p. v.;
Dare atto che la somma di € 1.000,00trova copertura finanziaria sul
capitolo 1515/23 del redigendo bilancio finanziario 2010 alla voce
"manifestazioni Culturali e Ricreative", prenotazione impegno n.

13/2010;
Dare atte che alla liquidazione del suddetto sostegno finanziario si
provvedere a manifestazione avvenuta e previa acquisizione di richiesta
di liquidazione con allegato rendiconto finale.

Num.
49

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

25/03/10 04/04/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Conferma
aliquote e detrazione d'imposta comunale per l'anno 2010
IMMEDIA
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile della gestione
ed organizzazione dell'imposta comunale sugli immobili e fatta propria
dal responsabile dell'area Economica Finanziaria avente per oggetto : "
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - CONFERMA aliquote e
detrazione d'imposta comunale per l'anno 2010";
Visto il parere di regolarità tecnica - contabile favorevole espresso dal
Responsabile dell'Area economica finanziaria;
Vista la propria precedente deliberazione n.46 del 31 marzo 2009,
con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione d'imposta
per l'anno 2009 nella seguente misura:
a) Aliquota del 5 per mille ( 5 x 1000), per le abitazioni di cui alle
categorie catastali A1.A8 e A9 adibite ad abitazione principale e/o
equiparata;
b) Aliquota del 6 per mille ( 6 x 1000), per tutte le altre unità immobiliari
diverse dalla abitazione principale e/o equiparata;
c) Euro 104,00 (centoquattro/00) detrazione d'imposta comunale per le
unità immobiliari di cui al punto a);
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 N.93, convertito
dalla Legge n.126 del 24.07.2008, (allegata in copia alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale)il quale ha stabilito che a
decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.504, l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di
quelle di categoria catastale Al,A8,e A9;
Considerato che il comma 7 del succitato art. 1, prevede che "dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei
contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regione
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato";
Vista la RISOLUZIONE N.l/DF emessa dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze in data 04 marzo 2009, in ordine ai dovuti chiarimenti
necessari in merito alle abitazioni assimiliate all'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, allegata in copia alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visti gli artt.8 e 10 del vigente regolamento per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto il Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno che ha
differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata
da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro ii termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di
riferimento;

Ritenuto dover confermare per l'annualità 2010. le aliquote e
detrazione in vigore nell'anno 2009;
Visto il D.lgs. n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di confermare per l'annualità 2010, le seguenti misure:
1) Aliquota del 5 per mille { 5 x 1000), per le abitazioni di cui alle
categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e/o
equiparata che non rientra nelle
esclusioni previste della
RISOLUZIONE N.l/DF. (unità immobiliare posseduta da cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione
che non risulti locata, e che lo stesso è regolarmente iscritto
all'A.I.R.E. di questo Comune);
2) Aliquota del 6 per mille ( 6 x 1000), per tutte le altre unità
immobiliari diverse dalla abitazione principale e o equiparata;
3) Euro 104.00 (centoquattro/00) detrazione d'imposta comunale per
le unità immobiliari di cui al punto a);
4) Di disporre, che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli
organi competenti, al fine della pubblicazione del dispositivo della stessa,
nella Gazzetta Ufficiale.

Num.
50

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

25/03/10 28/03/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Integrazione oraria del personale a tempo determinato
dell'Ufficio
Finanziario
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri resi ai sensi dell'ex ari. 53 L. 142/90, come
recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di integrare l'ulteriore somma di € 3.049,10
con imputazione della s t e s s a s u i c a p i t o l i s o p r a c i t a t i d e l
b i l a n c i o d e l c o r r e n t e e s e r c i z i o , c o s ì c o m e d a propos ta dì
deli berazi one, al pers onal e L.S .U. e P.U.C , di cui in ogget to
per gli adem pi m ent i rel at i vi al l 'es pl et am ent o at t i vi t à
l avorat i va concernent e l e procedure legate alla gestione degli
stipendi e all'inserimento dati catastali ai fini tassa rifiuti;
Ritenuto dover procedere in merito;
VISTO il D. Legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTA la L.R. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione sopra riportata e
pertanto: integrare l'orario lavorativo a 36 ore settimanali da espletarsi
nel periodo 29/03/2010 -30-04-2010, ognuno per un complessivo di 80
per la Dott.ssa Caterina Albanese attualmente in forza con 20 ore
settimanali, di 60 ore per i sig.ri Ilarda Giovanni e Sardo Salvatore,
attualmente in forza con 24 ore settimanali;
dare mandato al Servizio Finanziario d i a s s u m e r e i l r e l a t i v o
impegno per la somma a retribuire il periodo sopra
menzionato con imputazione ai cap. 1920, 1920/1 e 1920/2
del bilancio del corrente esercizio, alla voce "Contributi per la
realizzazione progetti socialmente utili” che presenta la necessaria
disponibilità.

Num.

data

Data

Uff.

Estratto dell'atto

pubb.ne proponente
51

30/03/10 04/04/10

G.M.

Adesione iniziativa del Parco delle Madonie per la
realizzazione
di
una
pubblicazione
territoriale
DIRETTIVA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota dell'Ente Parco Madonie, avente per oggetto:
Realizzazione di una pubblicazione territoriale, del 17 marzo 2010 n.
1538, pervenuta in pari data e registrata al n. prot. n.3580 , con la quale
comunica che:
a) intende promuovere il territorio madonita, con le sue peculiarità
artistiche, storiche, archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche,
mediante
la realizzazione di una pubblicazione dei comuni con
indicazioni dettagliate di informazioni per guidare, idealmente, il
visitatore durante la sua vacanza all'interno del Parco madonita ;
b)da parte di una casa editrice è stata proposta la possibilità di realizzare
in produzione associata una pubblicazione, rispondente a quanto sopra,
con una suddivisione per ciascun comune;
c) la predetta pubblicazione potrà essere venduta nei punti informativi
(librerie, edicole) al prezzo di € 6,00, IVA compresa;
d) il ricavato è da dividere in due quote a cui faranno fronte L'Ente Parco
con i Comuni che aderiranno e la casa editrice che realizzerà la predetta
pubblicazione;
e) i comuni che aderiranno all'iniziativa si dovranno fare carico della somma
di €.500,00;
ATTESO che i comuni che aderiscono all'iniziativa partecipano sia alla spesa
che all'introito che si verrà a realizzare;
RITENUTA la predetta iniziativa meritevole di accoglimento per le finalità
che si propone;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l' O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia; Per quanto Sopra esposto; AD
unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
ADERIRE all'iniziativa dell'Ente Parco delle Madonie facendosi carico della
somma di € 500.00 , con imputazione della spesa nel cap.1524 alla voce :
Promozione attività turistiche culturali...., nel rispetto dei limiti fissati dall'ari.
163 del D.Leg.vo 267/2000;
DARE ATTO che l'eventuale introito dovrà essere versato nelle casse della
tesoreria Comunale cap.3138 alla voce.-introiti diversi."

Num.
52

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

30/03/10 04/04/10

Estratto dell'atto
Approvazione piano triennale 2010/2012 per la
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 2. comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
(Legge Finanziaria 2008 i. che prevede l'obbligo, per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo
2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano
le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali;
VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l'indicazione,
nei piani di cui alla sopracitata lett. a), delle misure dirette a
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai
soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio,
pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso,

individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto
utilizzo delle relative utenze;
VISTO il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora
gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
VISTA la necessita ai provvedere senza indugio all'adempimento di cui
sopra, sia in quanto funzionale ad una politi ca di contenimemo delle
spese di funzionamento dell'ente, sia in quanto il comma 596 della norma
sopra citata prevede che a consuntivo annuale, le amministrazioni
trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e
alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che
il piano in oggetto sia reso pubblico con le modalità previste dall'art.
11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
APPURATO che i responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato
un'attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le
modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo;
VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il "Piano
triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle delle dotazioni
strumentali" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
VISTO che gli interventi previstri nel Piano in oggetto sono funzionali
al perseguimento di obiettivi d; efficienza, efficacia ed economicità
dell'azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di
supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali
stabiliti da questa ammimstrazione;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O.
Tecnica;
VISTO il pararere contabile favorevole espresso dal Responsabile
dell'U.O. Finanziaria;
VISTO il D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto comunale;
Ccn voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Di approvare il "Piano triennale per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all'allegato "A" della
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato agli uffici competenti affinchè provvedano, a consuntivo
annuale, ad inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi
di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto agli organi di controllo
interno di questo Comune nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti;
3. Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete
modalità previste per le della Giunta, nel sito internet di questo
Comune, provvedendo inoltre a pia presso l'Ufficio relazioni con il
pubblico comunale.

Num.
53

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

30/03/10 04/04/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto schema di “accordo di programma” tra i
Comuni di Polizzi Generosa e di Caltavuturo per
l'esecuzione di lavori per la realizzazione di due
attraversamenti del fiume Imera settentrionale
interessanti i due comuni. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3 ª Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;Ritenuto dover accogliere la proposta
di deliberazione sopra riportata;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Prendere atto dello schema di accordo di programma, redatto dalla 3ª
Area Tecnica LL.PP., allegato alla presente;
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale
dell'Ente, la sottoscrizione dell'accordo di programma tra i Comuni di
Polizzi Generosa e di Caltavuturo per l'esecuzione di lavori per la
realizzazione di due attraversamenti del fiume Imera settentrionale
interessanti i due comuni

Num.
54

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

01/04/10 04/04/10

G.M.

Estratto dell'atto
Adesione alla giornata di mobilitazione generale che si
terrà a Palermo il 20/04/10, “Sicilia è agricoltura”

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
• che l'agricoltura, oltre a rappresentare uno degli assi portanti
dell'economia siciliana, è un elemento vitale per la difesa , la
salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente delle aree rurali e
interne dell'isola;
• che i principali comparti agricoli, compreso quello zootecnico,
vivono una situazione di pesantissima e preoccupante difficoltà
le cui cause sono da ricercare nella crisi congiunturale e nei
ritardi infrastrutturali;
• che nell'ultimo periodo si è ulteriormente allargato il divario tra
costi di produzione e prezzo all'origine di prodotti, rendendo
antieconomica l'attività agricola;
• che i processi di allargamento dei mercati non sono stati
governati da idonee politiche di accompagnamento e di supporto
indispensabili per aiutare le aziende ad affrontare nuove sfide;
• che non sono state ancora definite le misure per il superamento
delle difficoltà legate alla insularità della Sicilia;
• che lo stato di crisi si è ormai allargato a tutti i principali
comparti produttivi dell'isola: ortofrutticolo e serricolo, viticolo,
carealicolo, olivicolo, agrumicolo e zootecnico;
• che con nota del 25/03/2010, registrata al Protocollo Generale di
questo Comune il 30/03/10 al n. 4222, la Confederazione
Italiana Agricoltori Sicilia e la Federazione Regionale degli
Agricoltori Sicilia, Confagricoltura, trasmettono un documento
per il superamento della crisi e lo sviluppo dell'agricoltura
siciliana ed annunciano una giornata di mobilitazione generale,
prevista a Palermo, per il giorno 20/04/2010, “Sicilia è
Agricoltura”, per porre all'attenzione della UE, dei governi
nazionali e regionali e delle assemblee elettive nazionali e
regionali la necessità di immediati interventi per affrontare la
crisi dell'agricoltura nell'isola;
Ritenuto opportuno aderire e partecipare con il gonfalone
comunale, alla suddetta manifestazione;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Aderire alla giornata di mobilitazione generale, prevista a Palermo, per
il giorno 20/04/2010, “Sicilia è Agricoltura”, promossa dalla
Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia e dalla Federazione Regionale
degli Agricoltori Sicilia, Confagricoltura per porre all'attenzione della UE,
dei governi nazionali e regionali e delle assemblee elettive nazionali e
regionali la necessità di immediati interventi per affrontare la crisi
dell'agricoltura nell'isola;
2) Partecipare a detta manifestazione con il gonfalone del Comune;
3) Trasmettere copia della presente ai Presidenti della Confederazione
Italiana Agricoltori Sicilia e della Federazione Regionale degli

Agricoltori Sicilia, Confagricoltura.

Num.
55

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

01/04/10 04/04/10 Ass.re allo Adesione
all'iniziativa
Sport
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Bimbimbici.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
PREMESSO:
CHE la Federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB sin dal
2000, anno della sua prima edizione, organizza Bimbimbici, rivolta in
particolare alle nuove generazioni, diventando una delle iniziative
nazionali più importanti, in quanto coinvolge decine di migliaia di
bambini e famiglie in centinaia di città in tutta Italia;
CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,
a
in collaborazione con ANCI e ANCMA, in occasione della 1
Edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta che si svolgerà il 9
maggio 2010, indice il concorso "Bicity", al fine di promuovere la mobilità
dolce nelle città, riservando alle biciclette, strade, piazze, luoghi di
pregio ambientale, artistico, storico e architettonico per sottolineare come la
bicicletta sia il mezzo di locomozione più pulito e a impatto zero;
CHE a tale iniziativa, così come si evince dal Regolamento che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, può essere
organizzata anche dai Comuni che aderiscono all'iniziativa;
CHE l'adesione a tale iniziativa darà al Comune la possibilità di potere
partecipare al progetto BIKE SHARING emesso dal Ministero dell'
Ambiente che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la somma di €.
14.000,000 per la realizzazione del progetto di cui sopra;
VISTO il Regolamento della manifestazione Bimbimbici, acquisito al
Protocollo generale di questo Ente il 01/04/2010 al n. 4338;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno aderire aH'iniziativa in quanto
rappresenta un vantaggio non solo per l'ambiente ma anche una importante
indicazione culturale;
CHE i costi per aderire a tale iniziativa sono di €. 190,00 più iva;
DATO ATTO che tale somma trova copertura finanziaria nel Gap. 1837
Trasferimenti del bilancio comunale del corrente esercizio finanziario, alla
voce " Spese Promozioni Attività sportive ";
ACQUISITO il parere di legge;
RITENUTO di dover condividere le motivazioni espresse;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e, che viene
appresso trascritta:
ADERIRE all'iniziativa Bimbimbici che si svolgerà il 09/05/ 2010;
AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere
l'impegno di spesa di €. 190.00 + iva per aderire all'iniziativa "Bimbimbici" .

Num.
56

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

06/04/10 11/04/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a legale per resistere in giudizio
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo contro il ricorso proposto dalla società
cooperativa “La Sorgente” avverso avviso di
accertamento ICI n. 800 relativo all'anno 2004
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell'area
Economica Finanziaria avente per oggetto : Conferimento incarico a
legale per resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo contro il ricorso proposto dalla società

Cooperativa" La Sorgente" avverso avviso di accertamento I.C.I. n. 800
relativo all'anno 2004;
Visto il ricorso ed istanza di sospensione cautelare proposto dalla Sig.ra
Albanese Sandra nella qualità di legale rappresentante della società
cooperativa "La Sorgente" corrente in Palermo, Via Monti Iblei n.55
partita IVA
03716620822, avverso l'avviso di accertamento I.C.I.
Anno 2004 n. 800 del 02.11.09
notificato in data 30.12.2009 per
l'importo complessivo di € 2.720,00;
Visto lo schema delle argomentazioni
difensive
predisposte
dall'Ufficio tributi - I.C.I. in cui sono esposti i termini della controversia
ed il vantaggio di resistere al ricorso;
Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse in proposta;
Ritenuto, stante la criticità
della controversia nonché l'importo
dell'avviso di che trattasi, di conferire incarico al Porf. Avv. Sergio
Trovato, con studio legale tributario in Via dei Gigli, 6 Castel Gandolfo
- Roma, avvocato tributarista, professore alla Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze nonché esperto del Sole 24 ORE,
per la predisposizione degli atti di controdeduzioni al suddetto
ricorso ed all'eventuale partecipazione all'udienza pubblica, con
specifica richiesta di unificazione dei procedimenti pendenti
innanzi alla succitata Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
Visti i pareri tecnico contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art.l2
della L.R. n.30/2000;
Ritenuto opportuna la sua approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione avanzata
dal responsabile
dell'area Economica Finanziaria avente per oggetto : Conferimento
incarico a legale per resistere in giudizio innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo contro il ricorso proposto dalla
società Cooperativa" La Sorgente" avverso avviso di accertamento I.C.I.
n. 800 relativo all'anno 2004;
Conferire incarico al Porf. Avv. Sergio Trovato, con studio legale
tributario in Via dei Gigli, 6 Castel Gandolfo - Roma, avvocato
tributarista. professore alla Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finanze nonché esperto del Sole 24 ORE. per la predisposizione
degli atti di controdeduzioni al suddetto ricorso ed all'eventuale
partecipazione all'udienza pubblica, con specifica
richiesta
di
unificazione dei procedimenti pendenti innanzi alla succitata
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
Demandare al responsabile dell'area economica finanziaria l'assunzione
del relativo impegno.

Num.
57

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

06/04/10 11/04/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a legale per l'esperimento di
ogni azione utile e necessaria al recupero della somma
di € 29.000,00, spesa per l'eliminazione dei rischi
igienici sanitari e per una prima provvisoria messa in
sicurezza dell'immobile pericolante di vicolo Cilluffo di
proprietà D. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il parere espresso dal Responsabile della I Area;
Vista la bozza di parcella dell'Avv. Giuseppe Gaudiino, Via Terrasanta n.
93 -Palermo dell'ammontare di € 5.500,00;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi a mezzo schede segrete;
DELIBERA

1. approvare la su estesa proposta di deliberazione;
2. Di conferire incarico all'avv. Giuseppe Gaudiino - Via Terrasanta n.
93- Palermo per l'esperimento di ogni azione utile e necessaria al
recupero della somma di € 29.000,00 spesa per l'eliminazione dei rischi
igienici sanitari e per una prima provvisoria messa in sicurezza
dell'immobile pericolante, previa valutazione degli atti posti in essere dai
destinatari dell'O.S. 42/09 in relazione alla eventuale tacita accettazione
dell'eredità e previa valutazione dell'esperimento di altre idonee
procedure quale la richiesta di nomina del curatore di cui all'art. 528 cc.
3. Prenotare la somma presuntiva di € 5.500,00 sul cap. 1058 "
onorari e spese di causa " - intervento n. 1010205 , dando atto che
trattasi di spesa necessaria per recupero di somme anticipate dall'Ente

Num.
58

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

08/04/10 18/04/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto bando generale di concorso per
l'assegnazione di alloggi popolari costruiti o da
costruire disponibili nonché per l'accertamento del
fabbisogno abitativo locale IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il parere reso ai sensi dell'ex art. 53 L. 142/90, come recepito
con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista L.R. n. 12/52;
Visto il D.A. n. 372/11 del 3/04/2000;
Visto D.P.R. 1035 del 30/12/72;
Vista la L. n. 25/80;
Vista la L.R. n. 68/81;
Vista la L. n. 94/82;
Visto il D.A. del 5/07/2007 art.1 comma 1.6;
Visto l'O.R.E.E.L. vigente in Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare ai sensi dell'art. n. 3 della L.R. n. 10/91 le motivazioni
in fatto e in diritto esplicitamente in narrativa e costituenti parte
integrante sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto e condividere i contenuti del bando di concorso
finalizzato alla formazione di apposite graduatorie per:
a) L'assegnazione di alloggi popolari disponibili;
b) L'assegnazione di alloggi popolari da costruire;
c) Accertare il fabbisogno abitativo locale, che fa parte integrante della
presente;
Di dare mandato al Responsabile della IV Area Tecnica di procedere
all'approvazione dello stesso con apposita determinazione dirigenziale
nonché di attivare ogni procedura necessaria e consequenziale
finalizzata ad acquisire le istanze da parte degli interessati propedeutici
alla stesura della graduatoria di assegnazione;
Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla
individuazione e nomina della Commissione di Valutazione.

Num.
59

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

13/04/10 18/04/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione tariffe dell'acquedotto comunale per
l'esercizio finanziario 2010 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, a firma del
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto doversi uniformare alla proposta del competente Ufficio
Comunale, confermando le tariffe in vigore nell'anno 2009 come

riportato nella proposta avanti riportata;
Vi sto il D. Lgs .n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
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
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto
" determinazione tariffe dell'acquedotto comunale per l'esercizio
finanziario 2010 ";
Approvare il piano dei costi di gestione del servizio di acquedotto
comunale predisposto e relativo all'esercizio finanziario 2010, nelle
risultanze finali di cui al prospetto che segue;
Contestualmente confermare per l'esercizio finanziario 2010 le tariffe
idriche già vigenti, fissate con deliberazione di G.M. n 42 del
31.03.2009, esecutiva, così come segue, tenuto conto della conferma
della tariffa della fognatura e della depurazione in quanto stabiliti per
legge : I fascia € 0,30, II fascia € 0,76, III fascia € 0,91, IV fascia €
1,06, V fascia € 1,21;
nolo contatore € 2,24 per consumi fino a 100 mc, € 3,79 per consumi
oltre 100 mc.; costo allacciamento Euro 10.33. IVA esclusa; costo posa
in opera contatore Euro 20,66. IVA esclusa; - trasferimento contatore
Euro 10,33. IVA esclusa; trasferimento e sostituzione contatore idrico
Euro 30,99, IVA esclusa; contatori guasti ( consumo calcolato in base
alla media dei 2 anni precedenti ); Cosicché il quadro di previsione di
incassi generale va così a comporsi: acquedotto €
93.337,50 (ruolo
2009); fognatura € 14.667,21 (ruolo 2009); depurazione € 42.237,78
(ruolo 2009); Totale € 150.242,49 - rapporto di copertura del 80,94 %
(€150.242,49/€ 185.618,47 )

Num.
60

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

13/04/10 18/04/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r.
n. 22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione;
2) Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi
della l.r. 22/86, ai signori nominativamente specificati nell'elenco
depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte
integrante
e sostanziale del presente atto, ma che non viene
allegato per tutelare la privacy degli interessati un contributo
nella misura indicata a fianco del nominativo;
3) Prenotare la somma
di € 2.748,00 sul - cap. 1877/22 alla
voce: "Assistenza Economica Straordinaria", corrispondente ad un
dodicesimo della somma prevista nel bilancio deliberato 2009 prenotazione impegno n. 23 /2010.

Num.
61

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

13/04/10 18/04/10

G.M.

Estratto dell'atto
Direttiva per la stabilizzazione di n. 2 unità L.S.U. e/o
P.U.C. nell'ambito degli interventi PIST Madonie
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 sono stati
individuati quali luoghi privilegiati di intervento delle politiche

regionali, le città metropolitane e le altre città identificate dagli
strumenti di pianificazione strategica regionale ed i sistemi territoriali
rilevanti sotto il profilo economico e funzionale;
Secondo quanto contenuto nel PO FESR 2007/2013 redatto dalla
Regione Siciliana, le strategie contenute nel QSN vengono applicate e
declinate a livello territoriale nell'ambito dell'Asse VI "Sviluppo urbano
sostenibile";
Sulla G.U.R.S. n° 51 del 6.11.2009 è stato pubblicato l'Avviso
Pubblico per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 Asse VI
"sviluppo Urbano Sostenibile" contenente le Linee Guida, la Domanda
di ammissione e lo Schema di Protocollo di Intesa, nonché la
composizione delle Coalizioni territoriali che potranno partecipare allo
stesso ed il relativo cronogramma delle fasi di selezione previste;
Considerato che:
In data 20 novembre 2009 presso il Comune di Gangi è stato
formalmente sottoscritto il Protocollo di Intesa fra i 28 Comuni che
compongono la Coalizione territoriale, l'Ente Parco delle Madonie, la
Provincia Regionale di Palermo ed il Partenariato Pubblico Privato;
II Comune di Polizzi Generosa ha aderito al predetto protocollo e
che la Coalizione territoriale promossa "Madonie-Termini Imerese" è
stata valutata positivamente da parte del Dipartimento Regionale della
Programmazione;
Atteso che:
II Comune di Polizzi Generosa per l'intervento "LAVORI DI
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL TESSUTO
EDILIZIO
DI PROPRIETÀ' COMUNALE (CENTRO SERVIZI
ALLE IMPRESE)" prevede, nell'ambito dei servizi resi dal Polo
Catastale, la possibilità di stabilizzazione di L.S.U.e/o PUC in carico
al Comune di Polizzi Generosa;
I1 Comune di Polizzi Generosa per l'intervento "SISTEMAZIONE DI
ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE DA DESTINARE
A CONTENITORE DI BENI CULTURALI" prevede, nell'ambito
della gestione dei servizi museali, la possibilità di stabilizzazione di una
unità L.S.U. e\o P.U.C in carico al Comune di Polizzi Generosa;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
1) Impegnare l'Ente ad assicurare la stabilizzazione di 2 unità LSU e/o
PUC , successivamente individuate con appositi atti amministrativi, da
impegnare nell'ambito dei servizi resi dagli interventi "LAVORI DI
REALIZZAZIONE
INTERVENTI
DI
RECUPERO
DEL
TESSUTO EDILIZIO
DI PROPRIETÀ' COMUNALE (CENTRO
SERVIZI ALLE IMPRESE)"
e "SISTEMAZIONE DI ALCUNI
LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE DA DESTINARE A
CONTENITORE DI BENI CULTURALI" inseriti nel PIST "Città a rete
Madonie- Termini";
2) Subordinare detto impegno alla effettiva disponibilità finanziaria
dell'Ente ed alla predisposizione di un apposito piano di fuoriuscita
dal bacino del precariato secondo la normativa vigente.

Num.
62

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

13/04/10 18/04/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto decisione C.R.I. ed utilizzo di n. 1 soggetto
LSU e contestuale modifica piano di fuoriuscita bacino
LSU
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata ;
Vista la delibera G.M. n.ro 35 del 09/ Marzo/2010 , con la quale si
approvava la convenzione sottoscritta tra questo Comune e la Società
Cooperativa " La Sorgente a.r.l. " , per il trasferimento di una unità
L.S.U. , da utilizzare presso questo Ente nel!'ambito delle attività
socialmente utili fino al 31/12/2010, subordinando il trasferimento
al parere favorevole della Commissione Regionale per l'impiego ;

Vista la nota Prot. 3175 del 097 Marzo/2010, con la quale questo Ufficio
inoltrava copia del suddetto atto alla C.C.R.I. di Palermo per la successiva
approvazione ;
Vista la nota Prot. 19075 del 07/04/2010, acclarata al protocollo generale
di questo Comune in data 05/04/2010 al Prot. 4534 , con la quale 1'
Ass.to Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale Lavoro, trasmette la delibera n.ro 12 del
22/03/2010 avente ad oggetto : " Comune di Polizzi GenerosaConvenzione per il trasferimento di n.ro 1 lavoratore impegnato in
attività socialmente utili 1' Ente Soc. Coop. La Sorgente delibera n.ro
35 del 09/03/2010- Notifica delibera della Commissione Regionale
per l'impiego n.ro 12 del 22/03/2010 ";
Rilevato che la succitata delibera della C.R.I. subordina 1' approvazione
della convenzione alle seguenti condizioni :
a) i lavoratori che si intendono trasferire rientrino nell'ambito del
regime transitorio come definito dalla L.R. 24/2000;
b) che 1' Ente adotti nei confronti dei lavoratori che si intendono
trasferire i programmi di fuoriuscita ;
c)che 1' Ente provveda ad assumere a carico del proprio bilancio le
somme occorrenti per il pagamento delle assicurazioni INAIL e RCT per
tutto il periodo di utilizzazione ;
d) che il lavoratore che si intende trasferire venga utilizzato con il
titolo di studio di inserimento nell' originario progetto:
Vista la delibera G.M. n.ro 141 del 29/settembre/2005 con la quale si
approvava un piano di fuoriuscita per n.ro 14 lavoratori ex circolare
Assessoriale n.ro 331/99 , come da elenco allegato sotto la lettera A) ;
Vista la delibera G.M. n.ro!37 del 10/09/2008 , con la quale si
prendeva atto delle dimissioni volontarie di n.ro 1 lavoratore L.S.U. a
far data dall'1/09/2008,dandone comunicazione a tutti gli Enti
interessati ;
Che pertanto a seguito delle superiori dimissioni, il dip.te l.S.U. si
può surrogare con altra unità
trasferita dalla Soc. Coop. "
La
Sorgente a.r.l " al Comune, mediante convenzione;
Che per quanto sopra, vengono soddisfatte le condizioni poste dalla
C.R.I. per il relativo transito dalla Coop.La Sorgente a.r.l. al Comune di
Polizzi ;
Visto il decreto legislativo 28/ Febbraio 2000, n. 81 ;
Vista la legge regionale n. 24/2000;
Visto 1' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
DELIBERA
1. Prendere atto dell' approvazione da parte della CRI del
trasferimento di n.ro 1 lavoratore L.S.U. impegnato nei lavori
socialmente utili , promossi e gestiti dalla Cooperativa " La
Sorgente a.r.l. "al Comune di Polizzi Generosa , giusta
convenzione approvata con delibera G.M. n. 35 del 09/03/2010 e
delibera C.R.I. n. 12 del 22/03/2010;
2. Impegnare il lavoratore L.S.U. nei vari servizi secondo la
qualifica di appartenenza : Titolo di studio - ,'
Diploma di Scuola Media Inferiore , Qualifica Bracciante agricolo ;
3. Sostituire nel piano di fuoriuscita approvato con
delibera G.M. n.141 del 29/Settembre/2005, già
trasmesso alla C.R.I , 1' unità L.S.U., con altra unità
transitata come da allegato B) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che non vi è
alcuna spesa aggiuntiva ;
4. Far decorrere il rapporto di assunzione in servizio della
lavoratrice L.S.U. dal 15/04/2010 al 31/12/2010 , salvo
proroghe dei lavori socialmente utili;
5. Dare mandato all' ufficio di ragioneria di espletare tutti gli
atti necessari per l'inserimento a ruolo INAIL della
lavoratrice L.S.U. per i mesi relativi al suo rapporto di lavoro
per 1' anno in corso.
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G.M.

Estratto dell'atto
Integrazione oraria personale LSU e Contrattisti.
Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che sono pervenute a questa Giunta Municipale diverse richieste e\o proposte
di integrazione oraria al personale LSU o Contrattista da parte dei
Responsabili delle Aree Tecnico-Urbanistica, Tecnico-LL.PP. ed
Economico-Finanziaria, per l'espletamento di numerose incombenze d'ufficio
e\o procedure di affiancamento nei servizi dell'Ente mediante l'utilizzo
ulteriore del personale di seguito indicato;
che, al netto degli importi già utilizzati dalla G.M. per l'integrazione oraria di
n. 3 unità (1 LSU + 2 Contrattisti) presso l'Area Economico- Finanziaria Servizio Tributi, ad oggi nei pertinenti capitoli di bilancio (cap. 1920, 1920\1,
1920\2) permane la disponibilità residua di € 9.305, 07 (compreso oneri)
attestata nel prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed
allegato alla presente sotto la lettera "A";
Considerato:
che presso l'Ufficio Urbanistica, ove è assegnata n. 1 dipend.te LSU con
impegno orario di 20 ore settimanali e diploma di Geometra, il
Responsabile dell'Area Tecnica Ing. M. Zafarana ha palesato l'esigenza
di accelerare i tempi di istruzione e definizione delle pratiche di
condono edilizio ex L.R. 29\12\2008 n. 25. mediante integrazione oraria
alla stessa;
che, secondo quanto riferito dal Responsabile dell'Area Economico
-Finanziaria, questo Ente deve adempiere a numerose incombenze derivanti
dall'applicazione di leggi in materia fiscale, quale in particolare il regime
IVA 2010 per il periodo d'imposta 2009, sia in cartaceo che mediante la
trasmissione telematica e che in ambito comunale, l'unità L.S.U.assegnata
nell'ambito delle attività socialmente utili all'area Economico Finanziaria, si
è già adoperata in passato per vari adempimenti fiscali e tributari tra cui la
dichiarazione IVA, pertanto, potrebbe continuare ad operarsi in merito a tali
incombenze anche per quest'annualità mediante integrazione dell'orario
lavorativo, in maniera da garantire la continuità del lavoro svolto
evitandosi un affidamento ad un consulente esterno;
che per sopperire alle esigenze dell'Ufficio LL.PP., in considerazione che lo
stesso dispone solo di una unità lavorativa di supporto a tempo parziale per
l'utilizzo del software Autocad e onde snellire l'iter procedurale delle pratiche
amministrative dell'Area LL.PP.- Manutenzioni, secondo le richieste del
Responsabile dell'Area LL.PP-Manutenzioni appare opportuno integrare
l'orario lavorativo del personale a tempo determinato part\time a supporto
dell'Area;
che per sopperire altresì alle esigenze della 3° Area - Servizio coordinamento
informatico, in considerazione che lo stesso dispone solo di una unità
lavorativa dipendente che con delibera di G.M. n. 17 del 4.02.2010 è
stato posto in quiescenza con decorrenza 01.01.2011. occorre provvedere
a formare altro personale individuato nella persona dI n. 1 dipendente a
tempo determinato part-time attualmente di supporto all'Ufficio Tributi per
24 ore settimanali, mediante integrazione oraria allo stesso;
Considerato altresì che l'utilizzo di tali soggetti garantirebbe la fornitura di
servizi di utilità collettiva, contemperando tra le diverse esigenze l'equilibrio
del mercato del lavoro e la valorizzazione delle risorse interne all'Ente;
Visto l'allegato prospetto economico predisposto dal Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria Dott. S. Amoroso, dal quale si deduce la somma
totale della spesa disponibile per le integrazioni orarie (per compensi e per
oneri) a carico dell'ente;
Considerate proporzionalmente _ed in via prioritaria le diverse esigenze
avanzate verbalmente e\o formami ente dai Responsabili degli Uffici sopra
citati;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
di esprimere la seguente direttiva ai Responsabili delle Aree Tecnica Urbanistica, Tecnica-LL.PP. ed Economico-Finanziaria:
Procedere alla predisposizione degli atti necessari all'integrazione
dell'orario lavorativo, in via prioritaria, dei seguenti soggetti e per i seguenti
monti orari ciascuno:
1) N. 1 Dipendente LSU Area 4ª U.T.C. - entro il limite di 36 ore settimanali
ed entro il limite di 100 ore da ripartire settimanalmente secondo le esigenze
d'ufficio;
2)N. 1 Dipendente LSU Area Economico-Finanziaria - entro il tetto
massimo di 36 ore settimanali ed entro il limite di 141,08 ore da
ripartire settimanalmente secondo le esigenze d'ufficio a partire dal mese
di Maggio 2010;
3) Sig. Anselmo Vincenzo - contrattista - entro il limite di 36 ore
settimanali ed entro il tetto massimo di 100 ore da ripartire
settimanalmente secondo le esigenze del Servizio Coordinamento
Informatico;
4) n. 1 contrattista Area 3ª U.T.C.- entro il limite di 36 ore settimanali ed
entro il tetto massimo di 100 ore da ripartire settimanalmente secondo
le esigenze dell'Ufficio LL.PP.
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2ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione
relazione
illustrativa
sul
consuntivo
Esercizio
Finanziario
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

conto
2009

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere reso ex ari.53 legge 142/90,come recepita con l.r. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la allegata Relazione illustrativa sulle risultanze del Conto
Consuntivo del 2009 presentata dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTA l'allegata Relazione della Giunta Municipale a firma del Sindaco;
RITENUTO dover fare propri i contenuti dei succitati Relazioni e
prospetto;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
APPROVARE la superiore proposta di deliberazione;
APPROVARE la Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo 2009 del
Responsabile del Servizio Finanziario e quella della Giunta che si
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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13/04/10 18/04/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo funebre ai sensi dell'art. 16 del
regolamento comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Approvare la proposta dì deliberazione;
2. Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della l.r.
22/86, al signor nominativamente specificato nell'elenco depositato
presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la
privacy del interessato un contributo nella misura indicata a fianco del
nominativo;

2. Prenotare la somma di € 500,00 sul - cap. 1678 alla voce: "Contributi
spese funebri -L.R. n. 22/86 ", corrispondente ad un dodicesimo della
somma prevista nel bilancio deliberato 2010 - prenotazione impegno n.
24/2010.
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1ª Area

Estratto dell'atto
Programmazione fabbisogno del personale – Triennio
2010/2012
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la proposta che precede;
Visto il parere di regolarità Tecnica a firma del responsabile dell'area
Amministrativa-Culturale;
Visto il parere di regolarità contabile a firma del responsabile dell'area
Economico-Finanziaria acquisito in data 12'04 2010;
Visto il parere espresso a firma del revisore dei Conti acquisito in data
12/04/2004;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio
2010/2012, con il seguente piano:
•
per 1' anno 2010 definizione concorso esterno per la
copertura di n.ro 1 posto categ. D di responsabile Servizio
finanziario, per titoli ed esami;
•
per l'anno 2011: (in considerazione dei due posti liberi per il
pensionamento di n. 2 dip.ti cat. C., giuste delibere G.M.n.ro 17
e n.ro 18 del 04/02/2010) mettere a concorso n.ro 2 posti di cui
n.ro 1 Catg. C e n.ro 1 Categ. A;
•
per 1' anno 2012: zero
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Estratto dell'atto
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Num.
68

22/04/10 25/04/10

3ª Area

Integrazione delib. G.M. n. 22 del 16/02/10
“Dichiarazione stato di calamità naturale per i gravi
danni che gli eventi meteo dei mesi di Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre 2009 e Gennaio 2010, hanno
causato al territorio della Provincia di Palermo”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Vista la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra
l'ordinamento Regionale degli EE.LL;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi della
L.R. 11-12-1991 n.48;
Ritenuto di provvedere in merito; Ad unanimità di voti favorevoli, come
previsto per legge;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze di cui sopra.
Integrare la delib. di G.M. n. 22 del 16/02/2010 con la quale veniva
dichiarato lo stato di calamità naturale per i gravi danni che gli eventi
meteo hanno causato al territorio della Provincia di Palermo, con gli
ulteriori eventi calamitosi
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2ª Area

Estratto dell'atto
Festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso – DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
con nota del 15 aprile 2010, acclarata al protocollo generale di
questo Ente in data 19 aprile 2010 al n. 4983, il depositario della
deputazione del SS. Crocifisso Signor Giovanni Di Francisca,
chiede al Comune di Polizzi Generosa la concessione di un
sostegno finanziario finalizzato all'acquisto dei pane per la
tradizionale benedizione dei "pani" in occasione del 338°
anniversario dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso che
avranno luogo dal 26 aprile al 4 maggio 2010;
CHE la festa del SS. Crocifisso rappresenta da più di tre secoli
una delle tradizioni religiose di maggiore rilievo della nostra città,
ed è la deputazione stessa che ogni anno organizza e mantiene questa
tradizione, curando con solerzia la raccolta delle offerte dei fedeli
necessarie a sostenere le spese per la buona riuscita della festa;
CHE a causa del progressivo calo demografico e del preoccupante
depauperamento della popolazione è diventato per la deputazione
stessa assai difficoltoso sostenere tali spese, mettendo a rischio il
prosieguo dei tradizionali festeggiamenti;
DATA la straordinarietà della richiesta, legata sicuramente alla
difficoltà di fare fronte a tali spese, comprendenti le numerose
ricorrenze legate a questa festa, quali la "furriata delle bande", la
"benedizione dei pani", i giochi d'artificio, l'illuminazione artistica,,
etc.;
RITENUTO pertanto opportuno sostenere le spese della Deputazione
del SS. Crocifisso partecipando con l'acquisto, presso i panifici di
Polizzi, del pane che tradizionalmente viene "benedetto" e
distribuito alla popolazione il 1 maggio, nonché durante tutte le
celebrazioni liturgiche;
DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi di cui
all'art. 163 del D.lvo n. 267/00;
Visto l'Ordinamento EE. LL. vìgente in Sicilia;
Per quanto sopra espresso;
DELIBERA
Esprimere la seguente direttiva:
a
1) Autorizzare il Responsabile della 1 Area a provvedere
all'acquisto del pane occorrente per la tradizionale "benedizione
dei pani" in programma per il giorno 1maggio p. v., mediante
trattativa privata in forma diretta da esperirsi con i panifici locali,
per un importo complessivo di € 562,50 IVA inclusa;
2) Prenotare la somma complessiva di € 562,50 sul capitolo
2093 del bilancio del corrente esercizio finanziario alla voce
"Sostegno attività commerciali e artigianali" Penotaz. Impegno n.
25/10.

Estratto dell'atto
Approvazione tariffe tassa smaltimento dei rifiuti urbani
e tributo provinciale per l'esercizio finanziario 2010
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso che nella seduta del 22.04.2010, dopo attento esame, la proposta è
stata rinviata per acquisire ulteriori elementi al fine di contenere
l'aumento;
Considerato che questa Amministrazione, per il corrente esercizio
finanziario, non intende raggiungere la copertura del 100% della spesa
per il servizio di smaltimento rifiuti, bensì la percentuale di copertura

del 82,31 % , così come riportato in proposta;
Per quanto sopra detto;
Visto i1 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
Approvare, con modificazioni, la proposta di deliberazione sopra riportata
avente per oggetto : "Approvazione tariffe tassa smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e tributo provinciale per l'anno 2010 ", confermando le tariffe
2009 secondo il seguente quadro:
TARIFFE TARSU ANNO 2010
Cat. Categoria di utenza
Tariffe 2009 Tariffe 2010
1
Locali adibiti ad abitazione
€ 1,54
€1,54
2
Locali destinati ad uffici pubblici
o privati, a studi prof., banche etc. €3,27
€3,27
3
Stabilimenti ed ed. ind., opifici art.,
negozi alimentari etc.
€3,27
€3,27
4
Locali destinati ad esercizi
commerciali
€3,27
€3,27
5
Ristoranti, trattorie, osterie, sale da
convegno e laboratori etc.
€3,27
€3,27
6
Collegi, convitti, pensioni, case di
cura, per la parte ...etc.
€ 3,27
€ 3,27
7
Associazioni sportive, culturali,
ricreative, sindacali etc.
€0,32
€0,32
8
Altre are scoperte ad uso privato
ove prodursi rifiuti
€3,27
€3,27
9
Locali adibiti a deposito o masserizie
ad uso domestico, garage
€ 1,43
€ 1,43
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Estratto dell'atto
Conferimento di incarico professionale di responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy
manager) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuta la meritevole di accoglimento;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO il D.l.vo 163/2006;
VISTO il Regolamento per lavori forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario per le
funzioni del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2008;
VISTI i pareri circa la regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di affidare all'lng. Francesco Saverio Canalella che possiede la
qualifica di Energy Manager conseguita presso ENEA, utilmente
inserito nell'albo dei Professionisti di fiducia dell'Ente approvato con
determinazione n.805 del 10 agosto 2009, l'incarico professionale
di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
(energy manager);
2) di dare atto che la spesa per onorario del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) non
graverà sul bilancio comunale in quanto ad essa si provvedere con le
somme provenienti dai risparmi ottenuti dall'Ente per effetto
dell'attività dell'Energy Manager secondo le modalità di cui all'allegato
schema di disciplinare di incarico professionale;
3) di dare atto che. come indicato nell'allegato schema di
disciplinare di incarico, al Professionista saranno rimborsate le spese

di acquisto degli strumenti di misura necessari all'esecuzione dei rilievi
preliminari per la somma, giustificata da fatture, non eccedente €
4.500,00. Resta inteso che le apparecchiature resteranno di proprietà
dell'Ente;
4) di dare atto che l'ammontare complessivo dell'onorario al netto degli
oneri accessori dovuti per legge non potrà superare l'importo di €
20.000,00;
5) di approvare l'allegato disciplinare di incarico professionale;
6) di demandare al responsabile della IV Area Tecnica gli atti
consequenziali quali la formalizzazione del disciplinare d'incarico
secondo lo schema allegato e l'istituzione di apposito capitolo nel
bilancio comunale.
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Estratto dell'atto
Adesione progetto “Coloriamo il nostro
convegno
dei
Minisindaci
d'Italia
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

futuro:X
18/05/10

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.;
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione
2) Di accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo "G.A. Borgese" di Polizzi Generosa , avanzata con nota Prot.n
5220/2009;
3) Di approvare il programma relativo all'accoglianza dei convegnisti presenti
a Polizzi Generosa nella giornata del 18 maggio 2010, giusta nota
dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Prot.n.5066 del 20 aprile 2010;
4) Dare attuazione alla direttiva contenuta nella nota citata al punto
2) e specificatamente:
• intrattenimento musicale in P.zza SS.Trinità;
• Cena per n.150 persone nei locali della mensa scolastica della Scuola
Media, in atto consegnati alla Cooperativa Saturno.aggiudicataria
del servizio di refezione scolastica;
5) Prenotare la somma di € 1.500, 00 , necessaria per l'affidamento del servizio
di ristorazione e di intrattenimento musicale sul redigendo bilancio cap.1910 – alla voce: Interventi diversi;
6) Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile
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Estratto dell'atto
Atto di indirizzo per la manifestazione d'interesse
all'Istituzione di una sede dell'Istituto Professionale
Alberghiero ad indirizzo enogastronomico e ospitalità
alberghiera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
V I STA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
1) di avanzare istanza agli organi competenti per l'istituzione nel
territorio Comunale e :
nelle Alte Madonie di
una sede
dell'Istituto
Professionale
Alberghiero
ad
indirizzo
enogastronomico ed ospitalità alberghiera, atta a fornire adeguate
professionalità alla filiera turistica del Distretto Cefalù-Madonie
ed a dare nuovi sbocchi occupazionali ai tanti giovani delle aree
interne delle Madonie;

2) di garantire l'accoglienza dell'Istituto Professionale Alberghiero
presso appositi locali comunali;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione di
trasmettere copie della presente deliberazione al Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale,
All'Assessorato Regionale alla P.I., al Presidente della Provincia
Regionale di Palermo, all'Assessore Provinciale alla P.l., al Dirigente
dell'Istituto Comprensivo "P. Domina", al Presidente dell'Unione dei
Comuni Polizzi Generosa-Castellana Sicula.
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Estratto dell'atto
Direttiva politica al responsabile della 4ª Area Tecnica
per
espletamento
lavoro
straordinario
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
II Responsabile della IV Area Tecnica con nota prot. n.3652 del
18/03/2010 ha manifestato l'esigenza a questa Amministrazione
Comunale che per assicurare i servizi dì viabilità, sicurezza etc. in
occasione dei Festeggiamenti del SS. Crocefisso, manifestazione BIMBICI
per il 09/05/210, Ultimo Mercoledì di S. Gandolfo, visita minisindaci prevista
per il 18 maggio p-v. e la festività del Corpus Domini, di ricorrere a
prestazioni aggiuntive fuori del normale orario di servizio per il personale
esterno dipendente della IV Area Tecnica, oltre al personale del Servizio
P.M. compreso quello PUC (ausiliari del traffico);
Considerato che attualmente, non si possono utilizzare le somme del FES
Fondo per l'Efficienza dei Servizi Comunali, in quanto il bilancio 2010 non è
stato ancora approvato;
Ritenuto indispensabile e rispondente alle esigenze dell'A.C. le richieste
avanzate dall'Area Tecnica al fine di assicurare i servizi in essa previsti;
Che è imminente l'inizio dei festeggiamenti del S.S. Crocifisso, festa
religiosa molto sentita dal punto di vista spirituale, e che gli stessi si
concluderanno in data 04 maggio p.v.;
Per quanto sopra;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di esprimere la seguente direttiva politica al Responsabile della IV Area
Tecnica;
1) Utilizzare le somme previste per le prestazioni di lavoro straordinario nel
limite del 50% del fondo assegnato nell'anno 2009, ciò per far fronte a
tutte le esigenze organizzative per le manifestazioni religiose in
occasione dei Festeggiamenti del SS. Crocefisso, manifestazione
BIMBIMBICI per il 09/05/210, Ultimo Mercoledì di S. Gandolfo, visita
minisindaci prevista per il 18 maggio p-v. e la festività del Corpus
Domini, per assicurare le prestazioni aggiuntive fuori del normale orario
di servizio del personale esterno dipendente della IV Area Tecnica, oltre al
personale del Servizio P.M. compreso quello PUC (ausiliari del traffico);
2 ) Dare mandato al Responsabile della 4 Area Tecnica di dare corso a tutti
gli atti consequenziali.
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Estratto dell'atto
Direttiva politica al responsabile della 4ª Area Tecnica
per
espletamento
lavoro
straordinario
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
II Responsabile della IV Area Tecnica con nota prot. n.3652 del
18/03/2010 ha manifestato l'esigenza a questa Amministrazione

Comunale che per assicurare i servizi di viabilità, sicurezza etc. in
occasione dei Festeggiamenti del SS. Crocefisso, manifestazione BIMBICI
per il 09/05/210, Ultimo Mercoledì di S. Gandolfo, visita minisindaci prevista
per il 18 maggio p-v. e la festività del Corpus Domini, di ricorrere a
prestazioni aggiuntive fuori del normale orario di servizio per il personale
esterno dipendente della IV Area Tecnica, oltre al personale del Servizio
P.M. compreso quello PUC (ausiliari del traffico);
Considerato che attualmente, non si possono utilizzare le somme del FES
Fondo per l'Efficienza dei Servizi Comunali, in quanto il bilancio 2010 non è
stato ancora approvato;
Ritenuto indispensabile e rispondente alle esigenze dell'A.C. le richieste
avanzate dall'Area Tecnica al fine di assicurare i servizi in essa previsti;
Che è imminente l'inizio dei festeggiamenti del S.S. Crocifisso, festa
religiosa molto sentita dal punto di vista spirituale, e che gli stessi si
concluderanno in data 04 maggio p.v.;
Per quanto sopra;
DELIBERA
Di esprimere la seguente direttiva politica al Responsabile della IV Area
Tecnica:
1) Utilizzare le somme previste per le prestazioni di lavoro straordinario nel
limite del 50% del fondo assegnato nell'anno 2009, ciò per far fronte a
tutte le esigenze organizzative per le manifestazioni religiose in
occasione dei Festeggiamenti del SS. Crocefìsso, manifestazione
BIMBICI per il 09/05/210, Ultimo Mercoledì di S. Gandolfo, visita
minisindaci prevista per il 18 maggio p-v. e la festività del Corpus
Domini, per assicurare le prestazioni aggiuntive fuori del normale orario
di servizio del personale esterno dipendente della FV Area Tecnica, oltre al
personale del Servizio P.M. compreso quello PUC (ausiliari del traffico);
a
2)Dare mandato al Responsabile della 4 Area Tecnica di dare corso a tutti
gli atti consequenziali.

