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2ª Area – Finanziaria
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G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
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Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, spettacolo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

144 09/09/10 12/09/10 1ª Area Concessione  contributo  per  l'organizzazione  di  una 
manifestazione  di  rievocazione  storica  sui  Cavalieri  di 
Malta  a  cura  dell'Associazione  La  Commenda. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorio  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTO  il-parere  ai  sensi  dell'ex  Art.  53  della  Legge  142/90,  come 
recepito con legge Regionale n. 48/91 es.m.i ;
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
concedere i contributi di cui in premessa ;
CONSIDERATO    che,   l'iniziativa  su   citata  ha  lo    scopo   di 
recuperare  la  memoria storica-architettonica     di  un  sito  come la 
Commenda  dei  Cavalieri  di  Malta,  che  si  presta  in  maniera 
eccellente  a  manifestazioni  teatrali,  musicali  e  di  narrativa 
consentendo  ai  cittadini  e  ai  turisti  di  conoscere al  meglio  le nostre 
radici storico-culturali;
VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  dei 
contributi,  approvato  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  382  del 



16/12/1991, esecutivo a norma di legge; 
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata Concedere  ali' 
Associazione  OXLUS  "La  Commenda  -  Solari",  e  per  essa  al 
Presidente  un  contributo  di  €  800,00  per  la  realizzazione  di  una 
manifestazione  di  rievocazione  storica  sui  Cavalieri  di  Malta,  da 
realizzarsi  giorno  13  settembre 2010 .  con imputazione della somma 
sul capitolo 1515/13 del bilancio del  corrente  esercizio  finanziario 
alla  voce  "Manifestazioni  culturali  e  ricreative"  Pren.  Imp. 
43/10
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145 09/09/10 12/09/10 Ass.re 
LL.PP.

Conferimento incarico a legale per incameramento polizze 
fidejussorie. Lavori di realizzazione dell'acquedotto e della 
rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato 
del  Comune di  Polizzi  Generosa  – 1°  tratto  condotta di 
adduzione  esterna  –  Risoluzione  in  danno  per  gravi 
inadempienze  della  ditta  esecutrice  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
RITENUTALA meritevole di accoglimento; 
VISTI i pareri resi;
RITENUTO di dover conferire incarico ad un legale per l'incameramento delle 
polizze  fldejussorie,  rilasciate  dalla  Lloyd  Adriatico,  n.  700913485  del 
20/02/2002 (€ 119.891,00); n.  702115761 del 13/02/2003 (€ 8.000,00); n. 
702118152 del  22/042003 (€ 12.00,00);  n.  702122676 del 11/08/2003 (€ 
16.000,00); n. 703938550 del  15/04/2004 (€ 7,500,00); n.  7044975670 del 
10/08/2004  (€  7.000,00),  prestate  a  garanzia  dei  lavori  di  realizzazione 
dell'acquedotto  e  della  rete  di  distribuzione  nelle  zone  limitrofe  al  centro 
abitato  -  1°  lotto  condotta  di  adduzione  esterna  per  un  importo  garantito 
complessivo di € 170.391.00;
VISTO L'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con Voti unanimi, espressi a mezzo schede segrete;

DELIBERA
1) Di approvare la suddetta proposta di deliberazione;
2)  Di  conferire  incarico  all'Aw.  Giovanni  Russo Alesi  con  studio in  via 
Domenico  Pagano,  12  in  Polizzi  Generosa,  per  l'incameramento  delle 
polizze fldejussorie, rilasciate dalla Lloyd Adriatico,  n.   700913485  del 
20/02/2002  (€   119.891,00); n.  702115761  del 13/02/2003 (€ 8.000.00): 
n. 702118152 del 22/042003 (€ 12.00,00); n. 702122676 del 11/08/2003 (€ 
16.000,00); n. 703938550 del 15/04/2004 (€ 7,500,00); n. 7044975670 del
10/08/2004  (€  7.000.00),  prestate  a  garanzia  dei  lavori  di  realizzazione 
dell'acquedotto e della rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro 
abitato - 1° lotto condotta di adduzione esterna per un importo garantito 
complessivo di € 170.391,00, in forza del  dispositivo dell'atto di G.M. n. 
156/05, oltre interessi e rivalutazioni;
3) Prenotare la somma di € 4.700,00 sul cap. 1058 "onorari e spese di causa" - 
intervento n. 1010205, dando atto che la somma rimanente di € 3.300,00 sarà 
impegnata nel prossimo esercizio finanziario;   
4) Trasmettere copia della presente alla compagnia di Assicurazione Lloyd 
Adriatico;
5) Demandare ogni adempimento conseguente al Responsabile della I Area e, 
ove occorra, al Responsabile della III Area Tecnica.
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146 09/09/10 12/09/10 2ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  difendere  ai  fini  di 
assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa davanti 
alla  Commissione  Tributaria  di  Palermo,  nel  giudizio 
promosso dal sig. C. A. avverso la cartella di pagamento n. 
296-2010-00116249-28 di  cui  al  ruolo ordinario  I.C.I.  N. 
2010/2593 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 difendere ai fini di assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa 
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, nel giudizio 
promosso  dal  Sig.  C.  A.  avverso  la  cartella  di  pagamento  n.296-2010-
00116249-28 di cui al ruolo ordinario I.C.I. N.2010/2593;
Visto  il  ricorso  pervenuto   in  data  20.07.2010,  acquisito  al  protocollo 
dell'Ente  al  n.  9325,   con  la  quale     Sig.ra  C.  A.  nella  qualità  di 
procuratrice  generale  del  Sig.  C.  A.,  ricorre     alla  Commissione 
Tributaria Provinciale di Palermo  avverso cartella di pagamento n.296-
2010-00116249-28 per l'importo di   € 2.126,11 oltre interessi, di cui al 
ruolo ordinario n.2010/2593, reso esecutivo in data 04.02.2010,  allegato 
in copia alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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  della 
cartella  di  che  trattasi,  di  Conferire  incarico  al   Prof.  Avv.  Salvatore 
Sammartino  ,  Ordinario  di  Diritto  Finanziario  nella  facoltà  di 
Giurisprudenza dell'Università di Palermo, con studio in Palermo, Piazza 
Pretoria,4 per difendere  ai  fini  di  assistenza tecnica del  Comune  di 
Polizzi  Generosa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Palermo avverso  cartella  di  pagamento  n.296-2010-00116249-28 per 
l'importo  di     €  2.126,11  oltre  interessi,  di  cui  al  ruolo  ordinario 
n.2010 2593. reso esecutivo in data 04,02.2010.
Visti i pareri tecnico contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'alt.12 della 
L.R. n.30/2000;
Ritenuto opportuna la sua approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sic i l i a ;
Con voti unanimi espressi nelle forme ci legge;

DELIBERA
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  avanzata  dal  responsabile 
dell'area  Economica  Finanziaria  avente  per  oggetto  :  Conferirnento 
incarico a legale per difendere ai fini di assistenza tecnica del Comune 
di Polizzi Generosa davanti alla Commissione Tributaria  Provinciale di 
Palermo,  nel  giudizio  promosso  dal  Sig.  C.  A.  avverso  la  cartella  di 
pagamento  n.296-2010-00116249-  di  cui  al  ruolo  ordinano  I.C.I. 
N.2010/2593;
Conferire  incarico  al  Prof.  Avv.  Salvatore  Sammartino,  Ordinario  di 
Diritto  Finanziario  nella  facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  di 
Palermo, con studio in Palermo, Piazza Pretoria,4 per difendere ai fini 
di assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa davanti alla
Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Palermo  avverso  cartella  di 
pagamento n.296-2010-00116249-28 per l'importo di  € 2.126,11 oltre 
interessi,  di  cui  al  ruolo ordinario  n.2010/2593. reso esecutivo in data 
04.02.2010.
Demandare al responsabile dell'area economica finanziaria l'assunzione 
del relativo impegno.
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147 14/09/10 19/09/10 1ª Area Integrazione  delibera  G.M.  n.  111  avente  ad 



oggetto:”Collocamento in pensione di vecchiaia dipendente 
comunale,  collaboratore  professionale  addetto  alla 
registrazione dei dati, categ. B, con decorrenza 01/01/2011, 
relativamente  al  periodo  di  congedo  di  maternità 
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del D. 
leg.vo  n.  151/2001,  art.  25,  comma  2,  riconosciuti 
dall'INPDAP

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il    parere   reso di regolarità tecnica ex art. 53. L. 142/90 come 
recepito con legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota Prot. 11319 dell' 8/Settembre /2010, a firma della dip.te, con la 
quale in allegato trasmette nota dell' INPDAP  del 09/08/2010 prot. 52647 , 
avente  ad oggetto: "Riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di 
maternità, verificatesi  al di fuori del rapporto di lavoro , ai sensi del D.Lgs. 
151/2001, art.25 comma 2, in mesi 5 e giorni 1;
Visto lo statuto comunale e precisamente 1' art.  22 comma 11 ,  il  quale 
riserva alla Giunta  Municipale la competenza delle materie riguardanti le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale;
Visto il decreto legislativo 30/12/1992 n.ro503;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e la l.r. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta  la  proposta  meritevole  di  accoglimento  per  quanto  in  premessa 
evidenziato;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto:
Integrare la delibera di G.M n. 111/2010 relativamente al riconoscimento dei 
periodi  corrispondenti  al  congedo  di  maternità  verificatesi  al  di  fuori  del 
rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 151/2001, art. 25 comma 2 , riconosciuti 
dall INPDAP con nota Prot. 52647 del 09/08/2010 per come di seguito :
-la  dipendente  Comunale,  con  il  profilo  di  Collaboratore  professionale 
addetta alla registrazione dei dati, Categ. B3 giuridica e B5 economica, alla 
data della cessazione dal servizio ( 01/01/2011 ), avrà maturato un    servizio 
utile ai fini del trattamento di pensione di vecchiaia di 32 anni, 8 mesi e 15 
giorni, ed una età anagrafica di 61 anni 3 mesi e 25 giorni.
Trasmettere  copia  della  presente  all'Ufficio  Ragioneria-Servizio 
Personale al fine di approntare la suddetta rettifica nei conteggi    della 
prativa di pensione da inviare all'INPDAP sede di Palermo.
Trasmettere altresì copia della presente alla dipendente.
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148 14/09/10 19/09/10 1ª Area Collocamento in quiescenza dipendente comunale, cat. B, 
con decorrenza 01/07/2011.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il parere reso di regolarità tecnica ex art. 53. L. 142/90 come recepito 
con legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota Prot. 9548 del 23/Luglio/2010 del, dipendente Comunale, con la 
qualifica di  Autista Categ.  B.l  giuridica e  B.5 economica , con la quale 
chiede di essere collocato in quiescenza, per dimissioni volontarie a far data 
dal 1/07/2011 , in quanto raggiunge i requisiti nel secondo semestre 2010;
Visto lo statuto comunale e precisamente 1'art. 22 comma 11 , il quale riserva 
alla  Giunta  Municipale  la  competenza  delle  materie  riguardanti  le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale;
Vista la legge 247 del 24 Dicembre 2007 , modificativa della legge 243/2004;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta  la  proposta  meritevole  di  accoglimento  per  quanto  in  premessa 
evidenziato;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;



DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
1) Prendere atto   della  nota Prot. 9548 del 23/Luglio/2010   presentata   dal 
dipendente Comunale con la qualifica di  Autista mezzi pesanti  Categ. Bl 
giuridica e B. 5 economica , in atto in servizio presso la 4ª Area Tecnico - 
Urbanistica e Manutentiva, con la quale    chiede di essere collocato in 
quiescenza, per dimissioni volontarie, per raggiungimento di anzianità ;
2) Accettare  incondizionatamente  le  dimissioni  volontarie  del  suddetto 
dipendente  con  decorrenza 1 Luglio 2011 ai sensi della legge 247 del 24 
Dicembre 2007;
3)  Dare  atto   che  il  Sig.   Tumasella  Vincenzo     alla  data  della 
cessazione dal servizio 01/07/2011, avrà maturato il servizio utile ai fini del 
trattamento di quiescenza pari a : Anni 36- mesi 1   e giorni 21;
4)  Trasmettere  copia  della  presente  ali'  Ufficio  Ragioneria  -Servizio 
Personale  al  fine  di  approntare  tutti  gli  atti  necessari  per  1' 
espletamento  della  prativa  di  quiescenza  e  di  indennità di Trattamento 
fine servizio da inviare ali' INPDAP sede di Palermo;
5) Trasmettere altresì copia della presente al dipendente.
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149 14/09/10 19/09/10 Sind. Approvazione  calendario  e  preventivo  di  spesa  delle 
manifestazioni organizzate in occasione  della 690ª Fera di 
San  Gandolfo  e  del  Giubileo  Gandolfiano. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA    la  superiore  proposta  di  deliberazione,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTI i pareri ai sensi dell'ex ari 53 della legge n. 142/90, come recepito 
con L.R. n. 48/91e s.m.i;
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
realizzare in collaborazione con   la   locale  Parrocchia  le  manifestazioni 
religiose,   ricreative  e  culturali  contenute nell'allegato programma della 

689
A

 Pera di San Gandolfo;
RILEVATO, altresì, che tali eventi sono di particolare importanza per la 
collettività locale e soprattutto per il senso religioso della popolazione 
giovanile, poiché rappresentano un momento di forte aggregazione oltre 
che  un  momento  di  richiamo  turistico  a  vantaggio  degli  esercizi 
commerciali della città;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta ;
VISTA l'allegato preventivo di spesa ammontante ad € 31.000,00;
VISTO l'OAEE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.  Approvare  il  calendario  dei  Festeggiamenti  della  690  Pera  di  San 
Gandolfo nell'ambito del GIUBILEO GANDOLFIANO - 750° Anniversario 
del Dies Natalis di San Gandolfo, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;
2. Dare atto che con nota prot. n. 57678 del 26.08.10 a firma del Dirigente 
Generale  del  Dipartimento BB.CC. e  dell'Identità  Siciliana,  acclarata  al 
protocollo  generale  di  questo  Comune al  n.  11149 del  03.09.10, è  stato 
nominato  Funzionario  delegato  il  Sindaco  protempore  del  Comune  di 
Polizzi Generosa ed e stata effettuata la prenotazione d'impegno di spesa 
sul Gap. 376528 - E.F. 2010 della Regione Siciliana per € 5.000,00 per 
il  sostegno  al  progetto  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  denominato 
"GIUBILEO  GANDOLFIANO - 750° Anniversario del Dies Natalis" nel 

quale è compresa la 690
A

 Fera di San Gandolfo;
3.Approvare  il  preventivo  di  spesa  relativo  alla  manifestazione  ed 
ammontante ad € 31.000,00, che si allega alla presente proposta per farne 



parte integrante e sostanziale; 
4.  Dare  atto  che la  spesa complessiva di  € 31.000,00,  derivante  dal 
presente  provvedimento  trova  copertura  finanziaria  per€  21.000,00 sul 
capitolo  1518  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziario  alla  voce 
"Manifestazioni Santo Patrono Prenotazione Impegno n. 66/10;
per € 5.000,00 a carico dell'Ass.to Regionale Beni Culturali, Ambientali e 
identità  Siciliana,  giusta  comunicazione  n.  57678  del  26.08.2010.  per 
spese relative alle iniziative direttamente promosse;
per € 5.000,00 a carico dell'Assessorato Regionale per il Turismo, giusta 
istanza  di  concessione  di  patrocinio oneroso avanzata  con nota prot.  n. 
10300 del 10.08.2010. 
5. Autorizzare il Responsabile dell'Area a provvedere all'affidamento per 
l'acquisizione di beni e servizi al fine di realizzare  e manifestazioni in 
calendario  e  ed  a  ogni  altro  adempimento  necessario  per  la  buona 
riuscita  della  690ª  Fera  di  San  Gandolfo,  nonché  a  provvedere  ad 
impegnare la somma sul pertinente capitolo di bilancio; 
6.  Dare  atto  che  su  ogni  singola  iniziativa  programmata  la  stessa 
riporterà  il  logo  e il  simbolo della  Provincia Regionale di  Palermo, 
della Regione Siciliana Assessorato per  il Turismo e dell'Assessorato 
dei  Beni  Culturali,   Ambientali  e dell'identità  siciliana e  che  le stesse 
saranno promozionate attraverso gli organi di stampa allo scopo coinvolti.
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150 21/09/10 26/09/10 R.U.P. Ing. 
Zafarana

Approvazione  progetto  esecutivo  lavori  di 
“Completamento illuminazione artistica e riqualificazione 
di  alcune  vie  del  centro  storico  (zona  Castello)” 
dell'importo  complessivo  di  €  790.000,00  modificato 
secondo  le  prescrizioni  del  parere  espresso  dalla 
Soprintendenza  per  i  BB.  CC.  AA.  Nota  4474/TU  del 
31/08/2005 e n. 4816 del 30/07/2010 e dal Comitato Tecnico 
Amministrativo  perere  n.  483  del  13/018/2010 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
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;

DELIBERA
-  Di  approvare  la  superiore  proposta  formulata  dal  Responsabile 
Unico del Procedimento facendola propria.
1.  Di  Approvare  il  progetto  esecutivo  lavori  di  “Completamento 
illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico 
(zona Castello)” dell'importo complessivo di € 790.000,00 così ripartito:
- € 544.487,09 per lavori,  di cui € 7.116,48 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 537.370,61 per lavori a base d'asta;
- € 245.512,91per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2.  Dare atto che alla copertura  finanziaria  del  presente progetto  si  farà 
fronte con i fondi di cui alla delibera CIPE n. 4/09 (fondo strategico per il 
paese a sostegno dell'economia reale).
3. Dare atto che con successivo atto si provvederà alla scelta del sistema 
di affidamento.
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151 28/09/10 10/10/10 1ª Area Autorizzazione alla dipendente comunale all'espletamento 



di attività lavorativa presso il Comune di Castellana Sicula 
per mesi sei e per sei ore settimanali ai sensi dell'art. 53, 
del D. leg.vo n. 165/2001 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art.  53 della L. 
142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive modificazioni ;
VISTO l'art. 60 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 
del 1957 tenuto in vita dal primo comma dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ove 
si stabilisce che l'impiegato non può esercitare il  commercio, l'industria, né 
alcuna professione, né assumere impieghi alle dipendenze da privati o accettare 
cariche in società costituite a fini di lucro tranne che si tratti di cariche in 
Enti  o  società  per  le quali  la  nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo 
intervenuta l'autorizzazione del Ministro proponente;
VISTO   il settimo   comma dell'art. 53 dello stesso decreto legislativo n. 
165/2001 che prelude ai  dipendenti  pubblici   la  possibilità  di  svolgere 
incarichi  retribuiti  che  non  siano     stati     conferiti  o  previamente 
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza; 
VISTA la nota  del 30/08/2010, registrata al protocollo generale di questo 
Ente in pari data giusto  prot. 10949, a firma del Sindaco del Comune di 
Castellana Sicula  ( Prov di Palermo), con la quale chiede la prestazione 
professionale dell' attività lavorativa fuori 1' orario ordinario di servizio 
della  dipendente  comunale  Assistente  Sociale  Professionale  a  tempo 
indeterminato di questo Comune ;
CONSIDERATO , che nella suddetta   richiesta viene evidenziato che la 
prestazione  dell'attività  lavorativa   sarà  presumibilmente   di  sei   ore 
settimanali  da effettuarsi sempre al di fuori dell'orario di servizio;
CHE in atto detto dipendente è in forza presso la I ° Area Amministrativa 
-Culturale con la qualifica di Assistente Sociale Professionale catg. D;
CHE in calce alla suddetta richiesta è stato acquisito il Visto da parte del 
Responsabile dell'area Amministrativa-Culturale;
RILEVATO  che  è  facoltà  di  questo  Ente  autorizzare  detta  attività 
lavorativa  secondo  analoga  richiesta  inoltrata  dal  Comune  di  Castellana 
Sicula   purché sia svolto al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro di questo 
Comune;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale e precisamente 1'art. 22 comma 11, il quale 
riserva  alla  Giunta  Municipale la competenza delle materie riguardanti le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale;
VISTO 1' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
-  AUTORIZZARE  la    prestazione  dell'attività  lavorativa  presso  il 
Comune di Castellana Sicula (Prov. di Palermo) della dipendente Comunale 
Assistente Socilae, avanzata da Sindaco del Comune predetto con nota Prot. 
10949 del 30/Agosto/2010, fuori dall' orario ordinario di servizio per mesi sei 
e per sei ore la settimana;
- Dare atto che con la presente autorizzazione non vi sono impegni di spesa da 
assumersi;
- TRASMETTERE copia della presente    all'interessata . al Comune di 
Castellana    Sicula    ed all'Ufficio del personale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

152 04/10/10 10/10/10 Sind. Atto di  indirizzo  avviamento procedura di  vendita  Mini 
Bus Transit di proprietà comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione del Sindaco -    
Condiviso quanto proposto
Visto  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese



DELIBERA
Di approvare la superiore proposta formulata dal  Sindaco.
1) Prendere atto degli ani formulati dalla IV Area e condividerne le scelte 
soprattutto in ciò che riguarda il valore del mezzo oggetto di vendita;
2) Formulare l'atto di indirizzo di avviare la procedura di vendita secondo 
i  principi  di  cui  alla  nota  del  Segretario  Generale  prot.  15669  del 
30/11/2009;
3) Dare mandato:
-  Al  Responsabile  della  IV  Area  di  procedere  all'adozione  degli  atti 
necessari per le procedure di vendita mediante asta pubblica;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario di istituire relativo Capitolo 
di Entrata e corrispondente Capitolo di spesa avente per oggetto "acquisto 
mezzi per il servizio di Manutenzione";
- Al Segretario Generale per il coordinamento, verifica e l'attuazione del 
presente atto di indirizzo.
4) Notificare copia della presente:

•Al Responsabile della IV Area
•Al Responsabile del Servizio Finanziario
•Al Segretario Generale

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

153 07/10/10 14/10/10 2ª Area Assegnazione  ai  responsabili  di  area  delle  dotazioni 
finanziarie  per  l'esercizio  finanziario  2010 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere reso ex art.53 legge 142/90,come recepita  con l.r.  48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli allegati Programmi dal n.l al n.8 allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto assegnare ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie 
per l'esercizio finanziario 2010 di cui agli allegati Programmi dal n.l al n.8;
VISTO il D.Lgs n.267/00; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA
APPROVARE ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n. l0 le motivazioni in 
fatto  ed  in  diritto  esplicitate  in  normativa  e  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del dispositivo;
ASSEGNARE ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie per l'esercizio 
finanziario 2010 di cui agli allegati Programmi dal n.l al n.8.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

154 07/10/10 10/10/10 G.M. Acquisto buoni sconti del 25% per € 2.000,00 dal Museo 
Ambientalistico Madonita. DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota del Presidente del M.A.M., pervenuta al protocollo dell'Ente 
in  data  13/09/2010  -  prot.l  1473,  con  la  quale  chiede  un  contributo  per 
l'abbattimento delle  tariffe  applicate  al  mondo della  scuola,  nell'ordine  del 
25%,  esteso  a  tutti  gli  istituti  scolastici  che  partecipano  al  Sistema  di 
incentivazione del Turismo Scolastico; 
VISTA la successiva nota del Presidente del M.A.M. pervenuta il 7/10/2010 
prot.a 12607 , con la quale comunica la proposta alternativa  alla precedente 
nota n.  prot  .11473 concretizzata  mediante l'acquisto di buoni sconto del 
25% fino alla concorrenza dell'importo di €.2000,00 finalizzati all'utilizzo da 
parte delle scuole che ne facciano richiesta come segue:
Ingressi ad €.1,75 cad. per bambini di Scuola Elementare,in luogo di 2 Euro;
Ingressi  ad  €.2,25  cad.  per  ragazzi  di  Scuola  Media,Superiori  od  Istituti 
Professionali,in luogo di 3 Euro; 



Ingressi ad €.3,00 cad. per adulti o accompagnatori, in luogo di 4 Euro;
DARE  ATTO  che  con  la  predetta  nota  n.  12607  del  7/10/2010  il 
Presidente del M.A.M. comunica altresì che si impegnerà a dotare il Comune 
di tre registri vidimati, uno per ogni tipologia d'ingresso per meglio monitorare 
gli ingressi richiesti dalle Scuole ;
CONSIDERATA  l'iniziativa  di  grande  rilievo  per  la  conoscenza  del 
territorio naturalistico e faunistico di Polizzi Generosa;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
VISTO  II  Regolamento   Comunale  per  l'incentivazione  del  Turismo 
Scolastico nella città di Polizzi Generosa approvata dal C.C. Il 23 Aprile 2010 
esecutivo;
AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;

DELIBERA
1)  ACCOGLIERE   l'iniziativa  del  Presidente  del  M.A.M.,  mediante 
l'acquisto  di  buoni  sconto del  25% sul  prezzo effettivo  dei  biglietti  di 
( €.4,00, € 3,00  €,2,00 ) fino alla concorrenza dell'importo di  € 2000,00 
come segue: 
Ingressi  ad €.1,75 cad. per bambini di Scuola Elementare,  in luogo di 2 
Euro, per €. 1.000,00 = 4.000 biglietti; 
Ingressi  ad  €.2,25 cad.  per  ragazzi  di  Scuola Media,  Superiori  od Istituti 
Professionali, in luogo di 3 Euro per €.800,00 = 1.066 biglietti;
Ingressi ad €.3,00 cad. per adulti o accompagnatori, in luogo di 4 Euro 
per €. 200,00 = 200 biglietti;
2) DARE ATTO che il  Presidente del M.A.M. si impegnerà a dotare il 
Comune di tre registri vidimati, uno per ogni tipologia d'ingresso per meglio 
monitorare gli ingressi richiesti dalle Scuole;
3) DEMANDARE  al  responsabile  del  servizio  l'onere di  assumere 
con successivo provvedimento al relativo impegno di spesa .

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

155 07/10/10 14/10/10 3ª Area Presa  atto  dimissioni  arch.  Silvestri  Matteo  quale 
Direttore dei Lavori, Misura e contabilità e coordinatore 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  “Lavori  di  messa  in 
sicurezza  di  emergenza  dell'ex  discarica  comunale  per 
rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Foglio 
38,  partt.  118,  119,  120,  170,  185,  187,  228”. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Visto il parere tecnico espresso dal R.U.P.
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA 
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria;
Prendere  atto  delle  dimissioni  dell'Arch.  Matteo  Silvestri  quale 
D.L.,  misure/contabilità  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, per i lavori relativi alla messa in sicurezza di  emergenza 
dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in C/da "Uglia" 
(vecchio sito) nel Comune di Polizzi Generosa - Foglio 38, partt. 118-
119-120-170-185-187-228.
Demandare  al   responsabile  della   3°  Area  tecnica  tutte   le 
incombenze  relative alla sostituzione dell'Arch. Silvestri Matteo;

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

156 14/10/10 17/10/10 1ª Area Assegnazione premi di studi anno scolastico 2009/2010
LA GIUNTA MUNICIPALE 



VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l'assegnazione  Premi  di 
Studio;
VISTI i pareri espressi; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
1) Assegnare per l'anno scolastico 2009/2010 a:
- Lo Re Federica, licenziata nell'anno scolastico 2009/2010 presso l'Istituto 
Comprensivo  "G.A.Borgese"  di  Polizzi  Generosa,  con  la  votazione 
dieci/decimi, il premio di studio, del valore di €. 500.00 (cinquecento/00); 
e ad:
-  Attinasi  Laura,  che  ha  conseguito  nell'anno  scolastico  2009/2010  il 
Diploma di Maturità Classica, presso l'Istituto "G. Ugdulena" di Termini 
Imerese, con la votazione di cento/ centesimi, il premio di studio, del valore 
di €. 500,00 (cinquecento/00); 
nella considerazione che lo stanziamento previsto nel capitolo 1438, del 
bilancio  del  c.e.  alla  voce  :  "Assegno  e Borse  di  Studio alunni  Scuola 
Media di 1° grado e di 2°

 
grado" è di €. 1.000,00 ed a mente dell'art. 3 del 

Regolamento deve essere ripartito in ragione del 50 % fra i due ordini di 
istruzione e l'importo diviso fra i vincitori;
2) Prenotare sul cap.   1438, del bilancio del e.e. alla voce : "Assegno e 
Borse di Studio alunni  Scuola  Media  di   1°  grado  e  di  2°  grado", 
la somma di €.  1.000,00 - prenotazione impegno n. 94/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

157 14/10/10 17/10/10 1ª Area Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 
22/86 IMMEDIAMENTE 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;

D E L I B E R A
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 € 1.400,00 sul - cap. 1877/22 alla voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",-  prenotazione  impegno  n. 
93/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

158 14/10/10 17/10/10 V. Sindaco Partecipazione del Comune di Polizzi Generosa al Salone 
del  Gusto  –  Slow  Food  –  Torino  21-25  Ottobre  2010 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
ATTESO  che  la  partecipazione  al  Salone  del  Gusto  è  importante,-  in 
generale, per la  strategia di promozione e divulgazione del patrimonio di 
Polizzi Generosa, in particolare, data la peculiarità dell'invito rivolto, per la 
valorizzazione e promozione dei prodotto tipico polizzano individuato che 
può trovare grande risonanza nel suddetto appuntamento e può'  innescare 
un processo virtuoso di incremento della produzione e del sostegno 



all'economia locale;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l'O. A. EE. LL, vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
L'adesione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  al  Salone  del  Gusto  che  si 
svolgerà a Torino dal 21 al 25 ottobre p. v., nonché intervenire a supporto 
dei  produttori  di  fagiolo  a  badda  di  polizzi,  con  l'affitto  di  uno  spazio 
espositivo di  circa  9 mq.,  con una spesa  pari  ad  €.1.340,40,  che  trova 
copertura finanziaria sul capitolo 1842 alla voce "Promozione  Attività 
Agricole e Forestali”-  Prenotazione impegno n. 92/2010

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

159 14/10/10 17/10/10 1ª Area Sostegno  progetto  di  cooperazione  e  solidarietà 
internazionale mediante partecipazione finanziaria ai sensi 
della legge n. 68 del 19/03/1993

LA GIUNTA MUNICIPALE
   Esaminato  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
     Considerata  la  valutazione unanime dei  componenti  della Giunta 
Municipale  di  aderire  alla  richiesta  dell'Associazione  AFMAL  -  FBF, 
Associazione  con  i  Fatebenefratelli  per  i  malati  lontani,  come  gesto 
concreto dettato dalla sensibilità solidale di un' Amministrazione e, per 
suo nome, dell'intera cittadinanza;
        Vista la legge n. 68/93;
        Visti i pareri espressi;
       Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
        Con votazione unanime;

DELIBERA
               Sostenere il progetto di Cooperazione allo Sviluppo e d'intervento 
di solidarietà  Internazionale,  citato in premessa e allegato alla richiesta, 
mediante la partecipazione  finanziaria che si stabilisce nella misura di €. 
500,00 presentato  dall'AFMAL -  sezione  locale,  Ospedale Buccheri  La 
Feria.

Prenotare la somma di €. 500,00 sul - cap. 1909 alla voce; " 
Interventi di Cooperazione Solidarietà Internazionale", - prenotazione 
impegno n. 95/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

160 14/10/10 17/10/10 4ª Area Approvazione  lavori  di  pulizia  straordinaria  cimitero 
comunale  San  Guglielmo  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione del Responsabile della  IV 
Area;
VISTA  altresì  la  relazione  tecnica  allegata  che  quantifica  la  spesa 
occorrente sulla base dei costi da sostenere per il personale da impiegare;
VISTO  l'attestato  in  merito  alla  copertura  finanziaria  espressa  dal 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  che  costituisce  parte  integrante 
allegata alla presente Deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della 
L. n 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive modificazioni;
RITENUTO dover  uniformarsi  alla  proposta  di  cui  sopra  ai  fini  di 
assicurare  la  pulizia  straordinaria  del  Cimitero  C/le  San  Guglielmo, 
attraverso  l'attuazione  di  un  cantiere  di  lavoro  ed  il  reperimento  del 
personale ai sensi della L.R. n°. 15 del 05.11.2004, art. 49, comma 3°;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A



Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata;
Approvare  l'allegato progetto  relativo ai  lavori  di:  "Pulizia  straordinaria 
Cimitero C/le San Guglielmo; 
TRATTAMENTO ECONOMICO B.A.                    € 3.700,56
TRATTAMENTO ECONOMICO O.Q.                   € 657,64 
TRATTAMENTO ECONOMICO C.S.                    €  335,85
MATERIALE VARIO OCCORRENTE                    €  850,00
ORGANIZZAZIONI E VARIE                               €  171,22
CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE – INPS €  844,93 
TOTALE COMPLESSIVO                                    €  6.560,20
e, per arrotondamento                                                     € 6.600,00
Occupando cosi n. 15 operai, i cui lavori avranno la durata complessiva di 

n
:
. 4 giornate lavorative e la direzione degli stessi sarà cura della IV- Area 

Tecnica - Servizio Manutenzioni;
1. Prenotare la spesa complessiva di €. 6.600,00 sul Capitolo di Spesa 1566 
del  bilancio  2010,  alla  voce:  "Cantiere  di  lavoro  per  servizio 
manutenzioni" - che presenta   la relativa capienza; Pren. Imp. n. 96/10
2. Dare   Mandato   al   Responsabile   dell'Ufficio   Personale   di   dare  
corso   a   tutti gli atti conseguenziali in merito all'assunzione del personale 
interessato;
3. Approvare la superiore proposta di Deliberazione facendola propria;
4.  Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  IV-  di  assumere  il 
relativo impegno di spesa;

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

161 14/10/10 17/10/10 3ª Area Autorizzazione utilizzo locali “ex teatro” p.zza Umberto I 
a varie associazioni fino al 31/08/10

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ª 'Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,   in considerazione delle 
finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali; 
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA 
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria.
Concedere,  fino  al  31  agosto  del  2011,  in  comodato  d'uso  gradito 
l'immobile  "ex  teatro"  sito  in  P.za  Umberto  I  catastato  nel  M.U. 
Particela  r-V52  categoria  D/3.  alle  associazioni  sportive 
dilettantistiche sottoelencate con i giorni e gli orari indicati, concordati con 
gli stessi ;
nominativo           sede         Lun.         Mar.       Mer.     Gio.       Ven.        Sab.
SCI Club Pizzo Polizzi        15,00      10,00                     10,00
Antenna             Generosa    18,00      11,00                     11,00     

                                                   15,00                    14,30     15,00
                                                         18,00                    16,00     18,30

A.S.D. 
Magic Dance Polizzi         20,30                    16,00   20,30
                       Generosa    23,00                    22,00   23,00

A S D Pol.   Castellana    18,00                                   16,00
Castellana    Sicula          20,15                                   20,00

A S D         Polizzi                                                                   19,00   19,00
Kishintai                                                                                   22,00   22,00
budo club



Porre  a  carico  delle  summenzionate  associazioni,  l'onere  della  pulizia 
giornaliera dei locali dopo l'utilizzo degli stessi, ai sensi dell'art.4, comma 4 del 
Regolamento, oltre al rispetto di tutte le norme e patti stabiliti dal Regolamento 
Comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili 
e disponibili dell'amministrazione comunale vigente;

Porre  a  carico  delle  succitate  società  sportive  l'onere  di  organizzare  una 
manifestazione inerente all'attività sportiva da svolgere nel periodo estivo con 
totale onere a carico delle stesse, nulla dovendo questo Ente;

Dare atto che le spese relative alla fornitura di energia elettrica,  luce etc. 
verranno compensate con la succitata manifestazione estiva;

•Dare  atto,  altresì,  che  in  caso  di  mancata  organizzazione  della 
manifestazione estiva  non derivante da fatti imputabili all'Amministrazione, 
l'Associazione inadempiente non  potrà più usufruire per l'anno successivo 
dei locali comunali, e sarà tenuta al  pagamento della somma forfettaria di 
€.500,00 per spese energia elettrica, acqua etc. e utilizzo immobile comunale

approvare l'allegato schema di convenzione, allegato al presente atto;

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

162 19/10/10 02/11/10 2ª Area Conferimento incarico ricorso per l'insinuazione al passivo 
per crediti del Comune nei confronti della Società Tributi 
Italia s.p.a. in A.S. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Vista  la  proposta di  deliberazione presentata  dal  Responsabile  del  Servizio 
finanziario;
Ritenuto  doversi  uniformare  alla  proposta  ivi  riportata  al  fine  di 
salvaguardare  gli  interessi  del  Comune  nel  ricorso  per  l'insinuazione  al 
passivo per  crediti  del  Comune nei  confronti  della  Società Tributi  Italia 
S.P.A.,  con sede legale  in  Roma ,  Via Veneto n.  146/4,  00187 Roma, 
procedendo alla nomina di un legale di fiducia dellA.C..
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi a mezzo di scrutinio segreto,

DELIBERA
1)di conferire incarico al Dr. Sergio Trovato con studio legale in Roma;
2) dare mandato al Responsabile del settore Finanziario di dare corso a tutti 
gli atti conseguenziali del caso compreso l'impegno di spesa da assumere.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

163 19/10/10 02/11/10 2ª Area Approvazione progetto di produttività per la emissione di 
avvisi di accertamento TARSU e ICI e relative notifiche 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio 
finanziario;
Ritenuto dover uniformarsi alla proposta ivi riportata al fine di portare a 
termine entro la data del 31.12.2010 il lavoro di emissione e di notifica 
degli avvisi di accertamento tarsu ed ici per come nel progetto specificato 
ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
1) di approvare l'allegato progetto di produttività da realizzarsi nell'anno 
2010  finalizzato  alla  emissione  di  circa  numero  1.300  avvisi  di 
accertamento  tassa  rifiuti  e  di  circa  n.  900  di  accertamenti  ici  e  alla 
conseguente notifica;
2) dare atto che alla complessiva spesa di €   3.051,72    si provvedere così 



come segue:
per € 1.200,00 sul capit. 2164/1 " fondo miglioramento servizi "
per €    102,00 sul capit. 2155    " IRAP su F.M.S.
per €    142,80 sul capit. 2164/3 " oneri su F.M.S.
per € 1.200,00 sul cap. 2164/6"spese per servizio di personale PUC"
per € 102,00 sul  cap.  2157"irap  su progetti  strumentali  e  indennità 
varie PUC”
per €    304,92 sul capit. 2164/61 " oneri su turnazione PUC "
             Totale generale € 3.051,72
3) dare mandato al Responsabile del settore Finanziario di dare corso a 
tutti  gli  atti  conseguenziali  del  caso  compreso  l'impegno  di  spesa  da 
assumere.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

164 19/10/10 22/10/10 1ª Area Integrazione oraria personale a tempo determinato ufficio 
di Segreteria. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visti i pareri di regolarità Tecnica e Contabile; 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per i motivi in premessa 
riportati;
Visto 1' O.A.EE.LL, vigente nella Regione Sicilia, 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1) Integrare  l'orario  del  personale  a  tempo determinato in  forza presso 
l'ufficio di Segreteria, per l'espletamento del lavoro in premessa riportato, 
a partire dal mese di ottobre e sino al mese di dicembre, per un totale di n. 
120 ore; 
2) Far gravare la somma occorrente ammontante ad € 1.800,00, per come 
segue:  €  1,344,19  sul  capitolo  1920/0  (realizzazione  progetti)  (pren. 
89/2010) €    114,26 sul capitolo 1920/2 per oneri IRAP (8,50%) (pren. 
90/2010) €   341,55 sul capitolo 1920/1 per oneri su realizzazione progetti 
(INPS 1,61% + CPDEL 23,80%). (pren. 91/2010)
3) Dare atto che le ore integrative  non usufruite da una unità  potranno 
essere espletate dall'altra unità lavorativa.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

165 19/10/10 22/10/10 G.M. Reperimento  della  somma  di  €  5.000,00  dall'avanzo  di 
amministrazione 2009 per il restauro Urna Eucaristica del 
Gagini – DIRETTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la  nota  del  Parroco  don  Calogero  Cerami,  del  15  ottobre  2010 , 
pervenuta in pari data e registrata al protocollo generale dell'ente al n. 12947, 
con la quale chiede un contributo di €. 5000,00 per il restauro della Custodia 
Eucaristica del Gagini (1586) in quanto richiesta per la  Mostra Dalle Italie 
all'Italia ,che avrà luogo presso la Reggia di Venaria Reale dal 17 marzo all'11 
settembre 2011, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità D'Italia;
DATO ATTO che con la superiore nota il Parroco don Calogero Cerami porta a 
conoscenza altresì che il costo del restauro della preziosa Custodia Eucaristica 
ammonta a €.20.000,00+ IVA (preventivo del restauratore Dr.Claudio Franchi) 
di cui 10,000,00 vengono concesse dal Comitato curatoriale della mostra;
CONSIDERATA L'iniziativa di grande rilievo Culturale-Artistico per Polizzi 
Generosa in  ambito Nazionale per  cui  bisogna  reperire  la  somma di  €. 
5000,00 dall'Avanzo di Amministrazione 2009;
Tutto ciò premesso
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;

DELIBERA 



1)ACCOGLIERE l'iniziativa del Parroco don Calogero Cerami;
2)ESPRIMERE la seguente direttiva : 
a)  reperire  i  fondi  necessari  ammontanti  a  €.5000,00  dall'avanzo  di 
Amministrazione del 2009;
3)TRASMETTERE al responsabile del servizio dell'Ufficio Finanziario 
per il seguito di competenza;

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

166 19/10/10 22/10/10 G.M. Accoglimento  donazione  cornamusa  del  sig.  Domenico 
Paticella

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota del Sig. Domenico Paticella , pervenuta in data 11 ottobre e 
registrata al protocollo generale dell'ente al n. 12708, con la quale comunica 
la  volontà  di  donare  la  cornamusa  ereditata  dal  nonno,  suonatore  di 
cornamuse nel periodo tra il 1869 e il 1900;
DATO ATTO che con la predetta nota il sig.Domenico Paticella esprime la 
volontà che detto cimelio venga custodito presso il museo di Polizzi Generosa ;
CONSIDERATO  che  il  predetto  strumento  possa  trovare  posto  nei  locali 
ubicati a mostra temporanea del Giocattolo, in attesa una destinazione futura 
più consona 
Tutto ciò premesso
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;

DELIBERA 
1) ACCOGLIERE l'iniziativa de1 Sig. Domenico Paticella;
2) DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Cultura di adottare i 
provvedimenti di competenza.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

167 19/10/10 22/10/10 G.M. Acquisto  buoni  sconto  del  25%  per  €  1.000,00  dal  sig. 
Sausa Francesco titolare del “Mulino Pitta” - DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA  la  nota  del  titolare  del  "Mulino  Pitta",  pervenuta  al  protocollo 
dell'Ente in data 14/10/2010 - prot.12899, con la quale propone l'acquisto 
di  1333 buoni  sconto del  valore  del  25%, sull'attuale  costo del  biglietto 
d'ingresso  di  €  3,00  e  comunque  fino  alla  concorrenza  dell'importo  di  € 
1000,00 da utilizzare nell'ambito  del sistema di incentivazione del Turismo 
Scolastico delle scuole della Regione Sicilia;
CONSIDERATA l'iniziativa di grande rilievo in quanto si da modo ai 
visitatori di  conoscere oltre all'esistenza di un mestiere ormai scomparso " u 
mulinaru" anche della vita sociale, dell'uso di tecnologie semplici ed elementi 
naturali quale l'acqua per la molitura del grano;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
VISTO  II  Regolamento   Comunale  per  l'incentivazione  del  Turismo 
Scolastico nella città di Polizzi Generosa approvata dal C.C. il 23 Aprile 2010 
esecutivo;
AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;

DELIBERA
ACCOGLIERE   l'iniziativa  del  Sig.  Sausa  Francesco   nella  qualità  di 
titolare del   "Mulino Pitta",
DARE ATTO che il titolare del " Mulino Pitta " , si impegnerà a dotare il 
Comune di  1333 buoni sconto del  valore  del  25%, sull'attuale  costo  del 
biglietto d'ingresso di € 3,00 e comunque fino alla concorrenza dell'importo di 
€.1000,00 da utilizzare nell'ambito del sistema di incentivazione del Turismo 
Scolastico delle scuole della Regione Sicilia;
DEMANDARE  al  responsabile  del  servizio  l'onere  di  assumere  con 
successivo provvedimento al relativo impegno di spesa. 

Num. data Data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne proponente

168 19/10/10 02/11/10 Sind. Presa atto dello schema di regolamento per la disciplina 
della  concessione  di  beni  immobili  confiscati  alla  mafia, 
dello  schema  di  statuto  del  costituendo  consorzio 
“Madonita per la legalità e lo sviluppo”, dello schema di 
convenzione e dello schema di contratto di comodato

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ravvisata  la  necessità  di  prendere  atto  dello  schema  di 

regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati 
alla  mafia  ai  sensi  della  legge  109/96  del  patrimonio  indisponibile  dei 
Comuni  aderenti  al  Consorzio,dello  schema  di  statuto  del  Consorzio 
“Madonita per la legalità e lo sviluppo”, dello schema di convenzione per 
la  costituzione  di  un  Consorzio  tra  Comuni  denominato  “Consorzio 
Madonita  per  la  legalità  e  lo  sviluppo” e  dello  schema  di  contratto  di 
comodato;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:

Prendere atto:
• dello schema di regolamento per la disciplina della concessione di 

beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della legge 109/96 del 
patrimonio indisponibile dei Comuni aderenti al Consorzio, che si 
compone di n. 13 articoli;

• dello schema di statuto del Consorzio “Madonita per la legalità e 
lo sviluppo”, che si compone di n. 41 articoli; 

• dello schema di convenzione per la costituzione di un Consorzio 
tra Comuni denominato “Consorzio Madonita per la legalità e lo 
sviluppo”, che si compone di n. 11 articoli; 

dello schema di contratto di comodato, che si compone di n. 9 articoli.
Trasmettere  copia  della  presente  al  Presidente  del  Consiglio 

Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

169 19/10/10 02/11/10 G.M. Spese   per  promozione  in  serie  A2  del  Gruppo  Sportivo 
Polizzi  Softball  –  Direttiva  –  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO 
che, con Delibera di G.M. n. 135 del 12/08/2010, esecutiva a norma di 
legge, si concedeva un contributo finanziario pari ad € 2.000,00 al Gruppo 
Sportivo Softball per la partecipazione al Play-off per la promozione in 
serie A2;
Che  nelle  semifinali  disputate  ad  Acquacetosa  nelle  giornate  del  3-4 
settembre 2010,  il Gruppo Sportivo Polizzi Softball, si è qualificato per la 
finale  a  quattro  dei  play-off  promozione  per  l'accesso  alla  serie  A2  di 
softball che si è disputato il 18 e 19 settembre;  
Attesi i risultati raggiunti alle finali del  Play-Off  del 18/19 settembre, che 
vede il ritorno del gruppo Sportivo Polizzi Softball, dopo cinque anni di 
serie B, nel campionato A2, è volontà dell'Amministrazione Comunale e 
del  Presidente  del  Consiglio,  premiare  la  squadra  creando  Loro  un 
momento conviviale e di accoglienza; 
Visto l'OO. A. EE. LL vigente in Sicilia, 
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto;

DELIBERA



Esprimere la seguente direttiva
1.  Organizzare  un momento conviviale  e di  accoglienza  per  il  Gruppo 
Sportivo Polizzi Softball   con una spesa pari ad € 200,00 per il giorno 24 
ottobre p.v;
2. Dare atto che la somma di € 200,00 trova copertura finanziaria sul cap. 
1003/1 alla voce  “spese connesse al Presidente del Consiglio” del bilancio 
corrente esercizio finanziario; 

Pren. Imp. n. 97/10

3.Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  di  provvedere  con  proprio 
provvedimento ad impegnare la spesa di €.200,00.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto

170 26/10/10 02/11/10 1ª Area Proroga  sospensione  L.S.U.  dal  24/10/10  al  14/11/10 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'ari  53 
della  L  142/90,  come  recepito  con  L.R.  48/91  e  successive 
modificazioni;
Vista la delibera di G.M. n. 94 del 08/06/2010 con la quale si autorizzava 
la  sospensione  del  lavoratore  L.S.U.  dal  07/06/2010  al  23/10/2010,  in 
quanto assunto con contratto a termine presso l'Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste di Palermo;
Vista la nota prot. 13252 del 21/10/2010 il  lavoratore L.S.U. ,  con la 
quale chiede di poter prorogare il periodo di sospensione dal 24/10/2010 al 
14/11/2010  al  fine  di  completare  le  130  giornate  lavorative  presso 
l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di  Palermo come si evince dal 
comunicato  stampa  dell'ultimo  incontro  tra  il  Governo  Regionale  e  le 
Organizzazioni   Sindacali,   che  si  allega  alla  presente  per  farne 
parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs.  1  dicembre  1997, n. 468 art. 8 comma 4, il quale 
prevede che l'Ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare 
un periodo di sospensione delle attività di   lavori   socialmente   utili, 
dandone  comunicazione   alla  sede     INPS  territorialmente competente;
Vista la deliberazione di G.M. n. 1 del 04/01/2010, resa immediatamente 
esecutiva,  con  la  quale  si  provvedeva  alla  proroga  dei  lavoratori 
socialmente utili  per  l'anno 2010,  con le modalità  della  legge  n.  13 de 
29/12/2009 e della circolare assessoriale n. 99/2009/AG-V;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;  Ad Unanimità di voti, 
espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Prorogare  la  sospensione  del  lavoratore   L.S.U.,  per  il  periodo  dal 
24/10/2010 al 14/11/2010;
Dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla  comunicazione 
della sospensione agli enti interessati;
Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da assumere.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto

171 26/10/10 02/11/10 3ª Area Autorizzazione utilizzo locali palestra comunale San Pietro a 
varie  associazioni  ed  all'I.T.G.  di  Polizzi  Generosa,  per  il 
perido  Ottobre  2010  –  Luglio  2011  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III 'Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,  in considerazione delle 
finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali; 
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione,  facendola  propria, 
concedendo per il periodo da ottobre 2010 a luglio 2011, in comodato 
d'uso  gratuito  la  Palestra  Comunale  sita in C/da San Pietro Foglio 34 
particella 1715 cat. E/9, alle associazioni sottoelencate co i  giorni e orari 
indicati:
nominativo                    sede              Lun.        Mar.        Mer.        Gio.       Ven. 
I.T.G.                       Via Carlo V        8.00           8.00             8,00            8,00          8,00    
                               Polizzi Gen.        14,00     14,00       14,00       14,00    14,00

ASD Città               Via Cirillo          18,00                     18,00
                  Polizzi Gen.        20,00                      20,00

G. S.                        Via Garibaldi                 16,00      16,00      16,00
Polizzi Softball      Polizzi Gen.                      18,00       18,00        18,00

Chicken Little        V.lo Cilluffo                     15,00                                        15,00
                               Polizzi Gen.                      16,00                                        16,00

AUSER           Via Garibaldi       16,30                                                         16,30
                                  Polizzi Gen.       18,00                                                       18,00

Porre  a  carico  delle  summenzionate  società,  l'onere  della  pulizia 
giornaliera  dei  locali  dopo  l'utilizzo  degli  stessi,  ai  sensi 
dell'art.4 comma 4 del Regolamento,  oltre al  rispetto di tutte le 
norme  e  patti  stabiliti  dal  Regolamento  Comunale  per  l'uso  da 
parte  di  terzi  di  beni  immobili  demaniali  indisponibili  e 
disponibili dell'amministrazione comunale vigente;

Porre  a  carico  delle  succitate  società  sportive,  con  l'esclusione 
dell'ITG  di  Polizzi  Generosa,  l'onere  di  organizzare  una 
manifestazione inerente all'attività da svolgere  nel periodo estivo 
con totale onere a carico delle stesse, nulla dovendo questo Ente;

Approvare l'allegato schema di convenzione;
Demandare  al  Responsabile  della  3°  area  UTC /  Patrimonio  gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto

172 26/10/10 02/11/10 1ª Area Approvazione  adeguamento  Piano  di  Zona  Socio-Sanitario 
2010-2012

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;

D E L I B E R A
1)  Approvare  adeguamento  del  Piano  di  Zona  2010  -  2012,  ai 
rilievi mossi dall'Assessorato regionale della famiglia, come da prospetti 
allegati nelle seguenti risultanze:

AREA ANZIANI
AZIONE N. 1 - Miglioramento Assistenza Domiciliare Anziani
Importo annuale €. 154.368,49 Importo complessivo €. 463.105,47
AZIONE   1 - bis - Attività socializzazione anziani
Importo annuale €. 27.000,00 Importo complessivo €. 81.000,00
Totale
Importo annuale €. 181.368,49 Importo complessivo €. 544.105,47

AREA DISABILI
AZIONE  N.  2  -  Potenziamento  e  miglioramento  assistenza 
domiciliare disabili esupporto alla famiglia
Importo annuale €. 34.973,54 Importo complessivo €. 104.920,62

AREA FAMIGLIA



AZIONE  N.  3  -  Sostegno  per  prevenire  o  contrastare  situazioni  di 
disagio sociale -inserimento civico
Importo annuale €. 100.480,00 Importo complessivo €. 301.440,00

AZIONE DI SISTEMA
AZIONE N. 4 - Concorso di Idee
Importo annuale €. 2.000,00 Importo complessivo €. 6.000,00
AZIONE N. 5 - Sportello decentrato per anziani e disabili - accesso ai 
servizi socio – sanitari
Importo annuale €. 11.170,97 Importo complessivo €. 33.512,91
2) Approvare l'allegata relazione sociale;
3) Approvare l'allegato bilancio del distretto;
4) Dare atto che l'importo complessivo del Piano di Zona risulta di €. 
329.993,00 per  ogni annualità e quindi di complessivi €. 989.979,00, 
finanziato  per  €.  729.648,00con  il  F.N.P.S.  2007/2009    e  per  €. 
260.331,00  (  pari  ad  €.  86  777,00  annui)  con  i  fondi  di 
compartecipazione  dei  Comuni  (3  euro  per  abitante)  e  che  tali  dati 
rimangono immutati rispetto all'originaria approvazione del Pdz;
5)  Dare  atto,  altresì,  che  l'adeguamento  del  Pdz  2010  -  2012,  ha 
richiesto  una  migliore  esplicitazione  delle  modalità  di  svolgimento 
delle azioni e dei dati inerenti la  relazione sociale  e  la  correzione di 
alcuni  errori  materiali,  ma  non  ha  comportato  alcuna  modifica 
sostanziale delle azioni, dei servizi ivi previsti e dei relativi costi.
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173 26/10/10 02/11/10 1ª Area Indizione  selezione  pubblica  per  conferimento  incarico  di 
collaborazione temporanea: Assistente per l'autonomia e la 
comunicazione  personale  per  alunno  diversamente  abile  – 
anno scolastico 2010/2011 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato  ii  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione dei presente provvedimento
VISTA la legge n. 104/92;
ViSTA la legge n.328/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Approvare   la   proposta   contenuta   nel   documento   istruttorie 
predisposto   dal Responsabile del Servizio e precisamente;
2.  Indire  selezione  pubblica  per  conferimento  incarico  di 
collaborazione  temporanea:"Assistente  per  l'autonomia  e  la 
comunicazione  personale"  per  espletamento  di  attività  di  assistenza 
specialistica  e,  pertanto  di  interventi  di  carattere  educativo  e 
relazionale  tesi  ad  realizzare  una  migliore  integrazione  scolastica 
dell'alunno diversamente abile,  frequentante   per   l'anno   scolastico 
2010/2011     la    Scuola    Primaria    dell'Istituto  Comprensivo  di 
Polizzi Generosa;
3.  Approvare  l'allegato  schema  di  avviso  pubblico  nel  quale  sono 
contenuti i criteri sulla cui base effettuare la selezione;
4. Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;
5. Prenotare la somma di €. 12.897,28 per come di seguito:
quanto  ad  €.  2.583,50  sul  cap.  1902/6  del  bilancio  del  c.e.  Alla 
voce  ''Interventi  portatori  di  handicap'',  prenotazione  impegno  n. 
102/2010;
quanto ad  €.  10.313,78 sul  bilancio  pluriennale,  anno  2011,  art.183 
D.lgs 267/00,impegno n.76/2011.
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174 26/10/10 02/11/10 1ª Area Approvazione progetto di produttività per la fruizione della 
mostra  del  giocattolo  antico  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio 
Cultura;
RITENUTO  dover  uniformarsi  alla  proposta  ivi  riportata  al  fine  di 
consentire la fruizione della Mostra del Giocattolo Antico nei giorni feriale, 
domenicale e festivo come nel progetto specificato allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale dal 9 ottobre al 31 dicembre 2010;
VISTO il parere reso ai sensi dell'ari. 12 della legge Reg. n. 30 72000;
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia,
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1. APPROVARE la superiore proposta di Deliberazione;
2. APPROVARE l'allegato progetto di produttività da realizzarsi nell'anno 
2010  finalizzato  l'apertura  feriale  domenicale  e  festivo  della  Mostra  del 
Giocattolo Antico;
3. DARE ATTO che alla complessiva spesa di € 2665,50 si provvederà così 
come segue:
per    € 700,00 sul cap. 2164 /I       " fondo miglioramento servizi" (imp. 178/10)
per     €59,50 sul cap 2155" IRAP su F.M.S.(Imp. 180/10)
per     € 166,60 sul cap 2164/3        " oneri su F.M.S.(Imp. 179/10)
per     € 1300,00 sul cap 2164/ 6   spese per servizio di personale PUC "
per     € 110,50 sul cap. 2157 “ irap su  progetti strumentali e indennità varie PUC
per     € 328,90 sul cap2164/61 " oneri su turnazione PUC " (101/10) 
Totale generale € 2.665,50
4. DARE  MANDATO  al Responsabile  del  settore Finanziano  di 
prenotare la superiore somma
5.  DARE  MANDATO  al  responsabile  del  servizio  di  provvedere 
all'impegno della predetta somma con successivo atto ;


