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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011 – MESE DI GENNAIO
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.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
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.

data

1

03/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/01/11
al
15/02/11

Personale
Giuridico

Estratto dell'atto
Attività socialmente utili – Prosecuzione delle attività fino
al 31 Dicembre 2011 con le modalità di cui alla legge 29
Dicembre 2008 n. 25 e della circolare n. 7/2010/AG-V del
30/12/2010 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto dover procedere alla prosecuzione delle attività socialmente utili
dei lavoratori per 1' anno 2011, rientranti nel regime transitorio di cui all'art.
4 della L. R. 26/11/2000, n. 24 - art. 1 della legge regionale 5 Novembre
2001 n.ro 17 - ai sensi della l.r. n.ro 24 del 29 Dicembre 2010 -e ai sensi della
circolare assessoriale del lavoro e della previdenza sociale della
formazione professionale e dell' emigrazione n.ro 07/2010/AG-V giusto Prot.
1827/Serv. V ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1. Proseguire le attività socialmente utili dei lavoratori prioritari di cui
alla circolare n. 331/99,e successive modifiche ed integrazioni
in
scadenza al 31/12/2010, per 1' anno 2011, come da legge regionale n.ro
25 del 29 Dicembre 2008 e circolare assessoriale n.ro 07/2010/AG-V
giusto Prot. 1827/Ser.V del 30/12/2010;
2. Di approvare l'elenco nominativo dei soggetti utilizzati ai sensi
della circolare n. 331/99 e successive modifiche ed integrazioni, pari a
n. 14 unità che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Dare atto che la spesa di €. 123,00 per oneri assicurativi .trova
copertura finanziaria sul cap.1920 del Bilancio del corrente esercizio
in corso di formazione . alla voce: " Integrazione Salariale -oneri ";
( prenotazione impegno n. 01/2010);
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alFUnità
operativa S.C.I.C.A. Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il
Collocamento in Agricoltura competente per territorio,all'INPS di
Palermo, all'Agenzia Regionale 1' orientamento . i servizi e le attività
formative-Servizio V- A.S.U. e Workfare di Via Imperatore Federico 52 Palermo ed all'I.N.A.I.L.;
5. Di inviare l'elenco dei lavoratori alla casella di posta elettronica
crpallsu@regione.sicilia.it;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla prosecuzione delle
attività socialmente utili;
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo.

Num.

data

2

03/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/01/11
al
15/02/11

Personale
Giuridico

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione L.S.U. dal 01/01/11 al 31/12/11
IMMEDIATAMENTE 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;
Vista la nota prot. 15921 del 21/12/2010 della lavoratrice L.S.U.
Sig.ra Potestio Domenica con la quale chiede la sospensione dal lavoro per
il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/201 1, in quanto assunto con contratto a
tempo determinato presso il Consorzio di Bonifica 2 di Palermo ai sensi
dell'art. 1 comma 2 della l.r. 29 dicembre 2008 n. 25 - "Utilizzazione
personale rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 1 1 0 della l.r.
n.
17/2004 e s.m.i. ,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
1NPS
territorialmente competente;
Vista la deliberazione di G.M. n. 1 del 03/01/2011, resa immediatamente
esecutiva, con la quale si provvedeva alla proroga dei lavoratori
socialmente utili per l'anno 2011, con le modalità alla legge n.
29'Dicembre 2008 n. 25 e della circolare n. 7/2010 AG-V del
30/12/2010;
Visto il parere dell'ufficio legislativo legale, pos. I Prot.
5206/54.2006.11 che interpretando l'art. 110. comma 1. della ;.r. 17 del
2004 precisa che l'utilizzo del personale è autorizzato "sino alla
definizione dello strumento normativo concernete il riordino
complessivo degli enti predetti";

Visto l'O.A.EE. LE. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, a scrutinio segreto;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Autorizzare la sospensione della lavoratrice L.S.U., per il periodo dal
01/01/2011 al 31/12/2011;
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;
Indi,
La Giunta Municipale
Considerato che la sospensione della laxoratrice L.S.U avrà come
decorrenza il 01/01/2011;
Stante 1' urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime espressa in forma palese ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'ari. 12 della I.r.44/91.

Num.

data

3

13/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Personale
Giuridico

Estratto dell'atto
Autorizzazione al dipendente PUC Sig. Sardo Salvatore
all'espletamento di attività lavorativa presso l'Ufficio
Unico PIST “Città a rete Madonie-Termini” per mesi sei,
ai sensi dell'art. 53, del D. Leg.vo n. 165/2001 –
IMMEDIATAMENTE 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 , e che
non è dovuto il parere di regolarità contabile , come ritenuto dal
responsabile dell' area economico- finanziaria ;
Visto l' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Con voti unanimi favorevoli , palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la proposta di
deliberazione allegata al presente atto , per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata , autorizzando
, pertanto , la prestazione dell'attività lavorativa di che trattasi nella
proposta stessa ;
Successivamente , con separata votazione e con voti unanimi favorevoli ,
palesemente espressi per alzata di mano ,
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12
della l.r. 44/91.

Num.

data

4

18/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
G.M.

Estratto dell'atto
Direttiva – Decreto Ministero dell'economia e delle
finanze 20/12/2010 – Individuazione degli enti beneficiari
dei contributi statali di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
01/09/08, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
30/10/08, n. 169, per il finanziamento di interventi per
l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei
medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che con Decreto 20/12/2010, pubblicato sulla GURI n.304 del
30/12/2010 II Ministero dell'economia e delle finanze Individuava gli enti
beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per
l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero
di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché' delle relative
modalità' di erogazione.
Che il Comune di Polizzi Generosa, risulta inserito nell'elenco
dei beneficiari dei CONTRIBUTI per come segue:
n.28 - Manutenzione straordinaria edilizia scolastica -€.50.000,00
Che ai sensi dell'art.2 del succitato decreto, Ai fini dell'erogazione dei
contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, i soggetti di diritto pubblico
rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a
compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione
conforme all'allegato modello A, con la quale il legale
rappresentante dell'ente beneficiario dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il contributo statale, puntualmente dedicato
all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato
oggetto di impegno formale entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Che ai sensi dell'art.4 del succitato decreto le attestazioni previste
dagli articoli 2 e 3, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
(I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - Via XX Settembre n. 97, 00187 ROMA
-esclusivamente con raccomandata A.R., entro il termine perentorio di
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di decadenza del contributo
assegnato.
Che il bilancio 2011 è in corso di formazione e che pertanto la
somma potrà essere accertata ed impegnata nei capitoli relativi alla
partita di giro:
Entrata capitolo 5005/1 "Servizi per conto terzi - altri Enti Stato"
€.50.000.00
Spesa capitolo 6005/1 "Servizi per conto terzi - altri Enti Stato" I
€.50.000.00
atteso che occorre impegnare le somme di cui sopra al fine di ottenere
l'erogazione dei suddetti finanziamenti
Visto l'OO.EE.LL. vigente
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Prendere atto del finanziamenti di cui in premessa citato;
Prenotare l'impegno di spesa di €.50.000,00 sul bilancio in corso di
formazione,allocando in via del tutto provvisoria, dando atto
che
successivamente all'approvazione del bilancio 2011 tali
somme verranno imputate al capitolo appositamente creato, per
come di seguito specificato:
•Entrata capitolo 5005/1 "Servizi per conto terzi - altri Enti Stato"
€.50.000,00
•Spesa capitolo 6005/1 "Servizi per conto terzi - altri Enti Stato'
€.50.000.00
Demandare al Responsabile della 3° area Tecnica LL.PP. gli
adempimenti consequenziali di propria competenza relativi alla
trasformazione delle succitate prenotazioni d'impegno in impegno
definitivo.
INDI,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;
Con votazione unanime , espressa per alzata e seduta ;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell' art. 12 Lr. 44/91.

Num.

data

5

18/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
3ª Area
U.T.C.

Estratto dell'atto
Autorizzazione utilizzo locali “Palestra Comunale” San
Pietro alla Pro Loco “Perla delle Madonie” di Polizzi
Generosa
in
occasione
del
Carnevale
2011.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
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,
dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte della
Pro Loco della convenzione che sarà stilata dall'Ufficio Tecnico 3° Area
e che dovrà contenere le seguenti prescrizioni
1. Pulizia dei locali e dello spazio antistante i locali stessi dopo ogni serata.
2. Custodia e salvaguardia dei locali stessi e delle attrezzature sportive ivi
contenute;
3. L'accertamento da parte dell'A.C. di eventuali danni subiti
all'impianto potrà dare luogo, a giudizio insindacabile dell'A.C. stessa, alla
risoluzione della presente, nonché all'applicazione del risarcimento del danno
procurato.
4. La capienza massima consentita è di n.100 persone
Demandare al Responsabile della 3° area UTC / Patrimonio gli
adempimenti consequenziali di propria competenza
INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l' urgenza di provvedere in merito onde permettere
al! Associazione l'inizio delle attività previste;
Con votazione unanime , espressa per alzata e seduta ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell' art. 12 Lr. 44 91 .

Num.

data

6

18/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Sind.

Estratto dell'atto
“150 anni dell'Unità d'Italia” - Riconoscimento
all'Accademia Musicale Polizzana, gruppo musicale
d'Interesse
Comunale.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Visto il parere;
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:
DI RICONOSCERE, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il Gruppo
Musicale denominato “Accademia Musicale Polizzana”, con sede in Polizzi
Generosa, via Carlo V n. 12, quale “Gruppo Musicale d'Interesse Comunale”;
DI INVIARE copia del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 Gennaio
2011, al Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, via Collegio Romano n. 27, Roma.

Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num.

data

7

18/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Sind.

Estratto dell'atto
“150 anni dell'Unità d'Italia” - Riconoscimento alla
Banda Musicale “Giuseppe Sardo”, gruppo musicale
d'Interesse
Comunale.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Visto il parere;
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:
DI RICONOSCERE, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il Gruppo
Musicale denominato Banda Musicale “Giuseppe Sardo”, con sede in Polizzi
Generosa, via Casal Samperi n. 9, quale “Gruppo Musicale d'Interesse
Comunale”;
DI INVIARE copia del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 Gennaio
2011, al Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, via Collegio Romano n. 27, Roma.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num.

data

8

27/01/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
04/02/11
al
19/02/11

4ª Area
UTC

Estratto dell'atto
Affidamento all'Ente Scuola Edile di Palermo
PANORMEDIL per la formazione di lavoratori da
avviare nei cantieri di lavoro ex art. 36 della l.r. 6/2009 Approvazione schema atto di convenzione tra il Comune
di Polizzi Generosa e l'Ente Scuola Edile di Palermo
PANORMEDIL – Importo complessivo € 14.200,00

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi ;
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 modifica2:ioni dal
responsabile dell' Area Tecnica Ing. Albanese Francesco ed il parere di
regolarità contabile espresso dal responsabile dell' area EconomicoFinanziaria Dott.re Cavallaro Mario ;
Visto 1' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
Con voti unanimi favorevoli , palesemente espressi per alzata di mano ;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la proposta di
deliberazione allegata al presente atto . per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata .
Successivamente , con separata votazione e con voti unanimi favorevoli ,
palesemente espressi per alzata di mano .
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12

della l.r. 44/91 .

