
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 APRILE

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 Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

38 05/04/11 Dal 
08/04/11 

al 
23/04/11

G.M. Adesione iniziativa culturale della Fondazione G.A.Borgese – 
Filmfestival  –  mediante  la  concessione  dei  servizi  video-
audio, trasporto ospiti e premi ai partecipanti. DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota del Presidente della Fondazione G.A. Borgese, pervenuta in 
data 8 febbraio 2011 e registrata al protocollo generale dell'ente al n.1598 , con 
la quale comunica la decisione di organizzare un Convegno di studi nazionale 
per il novantesimo anniversario della prima edizione del romanzo di Giuseppe 
Antonio Borgese, Rubè (19 marzo 1921) in collaborazione con il Dipartimento 
Scienze Filologiche e Linguistiche dell'Università di Palermo e la 11° edizione 
del  Filmfestival  sul  Paesaggio  e  a  tale  scopo richiede  il  patrocinio  e  un 
contributo di €.7.000,00;
DATO atto che l'iniziativa si rivela di grande rilievo culturale;
RITENUTO  dover  esprimere  direttiva  in  ordine  alla  buona  riuscita  della 
manifestazione Su iniziativa del Vice Sindaco Ad unanimità di voti favorevoli 
espressi a norma di legge;

DELIBERA 



Di esprimere la seguente direttiva al Resp.le dell'Area 1°
1) ADERIRE alla predetta iniziativa della Fondazione Borgese mediante la 
concessione dei seguenti servizi e Premi ai partecipanti;
- Servizio Audio e Video presso il Cinema Cristallo per i giorni 22, 27e 28 
maggio p.v.;
- Trasporto ospiti
2)  DARE atto  che  la  spesa  per  la  superiore  adesione  non  deve  superare 
l'importo di €.4500,00;
3) METTERE a disposizione della Fondazione Borgese i locali del Cinema 
Cristallo per i giorni  de 22, 27, 28 e 29 maggio p.v. per la proiezione di 
films e documentari e per manifestazioni varie.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

39 05/04/11 Dal 
12/04/11 

al 
26/04/11

Serv. Dem. Servizio  dello  Stato  Civile  –  Istituzione  di  un  ufficio 
separato di Stato Civile

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta presentata dal Responsabile dei Servizi Demografici;
Considerato che essa è conforme a numerose richieste della cittadinanza; 
con votazione unanime, espressa per alzata e seduta

DELIBERA
Far propria la predetta proposta e, quindi,
Istituire  un  ufficio  dello  stato  civile  separato  presso  l'Auditorium 
comunale (M.U. Part. 1235 sub 2). sito in Piazza San Francesco, per lo 
svolgimento di tutte le funzioni del servizio dello stato civile;
Limitarne  l'utilizzo ad  un  numero  massimo di  99  persone  (  ciò  per 
quanto previsto dal  Decreto Ministeriale del 16/02/1982, allegato 1., 
punto 83);
Trasmettere  il  presente  atto  all'Ufficio  Territoriale  del  Governo  e 
ciò  ai  sensi  dell'arto  -comma  2 -  del Regolamento dello Stato Civile 
approvato con D.P.R. 03 novembre 2000 n.396.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

40 05/04/11 Dal 
08/04/11 

al 
23/04/11

Sind. Presa atto e approvazione rimodulazione progetto “Sagra dei 
prodotti  tipici  e  derivati”.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento istruttorie che precede,     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. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
utilizzare  al  meglio  il  contributo  concesso  dall'Assessorato  della 
Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato  e della Pesca realizzando le 
diverse iniziative compatibili con il finanziamento concesso e utili per attuare 
politiche di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta;
VISTO l'OAEE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e pertanto:
1) Approvare la rimodulazione del progetto ed il  preventivo di spesa 
relativo  alla  realizzazione   in   questo   comune  della   manifestazione 
denominata "Sagra  dei prodotti tipici e derivati", ammessa a finanziamento 
per  €  5.000,00,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;
2) Compartecipare    con    la    somma    di   €    1.000,00    alla    realizzazione  
della  manifestazione, per sostenere le spese relative all'esibizione di gruppi 
folcloristici;
3)  Prenotare  la  somma  di  €  1.000,00  sul  cap  1842  alla  voce: 



"Promozione attività agricole e Forestali" del corrente bilancio di esercizio;
4) Dare mandato al Responsabile dell'Area l° di assumere con proprio atto 
il  relativo impegno di spesa.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Rilevato che il progetto rimodulato dovrà essere trasmesso all'Assessorato 
Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca 
entro  breve  termine  al  fine  di  ottenere  la  necessaria  autorizzazione  allo 
svolgimento della manifestazione,

DELIBERA
Dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

41 05/04/11 Dal 
08/04/11 

al 
23/04/11

4ª Area Approvazione schema atto di convenzione tra il  Comune di 
Polizzi Generosa e l'Associazione La Commenda SOLART per 
l'adozione del sito culturale “La Commenda”

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto Io schema di convenzione;
VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  responsabile  dell'Area 
Tecnica Ing. Mario Zafarana;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1)  Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione;
2)  Approvare  lo  schema  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Polizzi 
Generosa  e  l'Associazione  La  Commenda SOLART per l'adozione del 
Sito Culturale " La Commenda" allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale;
3) Dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

42 05/04/11 Dal 
08/04/11 

al 
23/04/11

1ª Area Adesione  all'iniziativa:  BIMBIMBICI  2011  – 
approvazione  programma  e  preventivo  di  spesa. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede,    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. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO   che  è   intendimento  dell'Amministrazione   Comunale 
aderire    all'iniziativa  "Bimbimbici  2011",  in  quanto  motivo  di 
riflessione  comune sull'uso  della  bicicletta  quale  mezzo  di  trasporto 
non  inquinante  e  sulla  razionalizzazione  nell'utilizzo  dei  mezzi  a 
motore, quale principali cause dello smog, del traffico e del rumore nelle 
città;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e, che    viene 
appresso trascritta:
ADERIRE all'iniziativa   Bimbimbici 2011 che si svolgerà   il 08/05/2011;
APPROVARE l'allegato  programma e  preventivo  di  spesa  allegato  alla 
presente; 
PRENOTARE la somma di € 850.40 IVA inclusa sul capitolo. 1837 - 
Trasferimenti del bilancio comunale del corrente esercizio finanziano, alla 



voce " Spese Promozioni Attività sportive ", considerando che trattasi di 
spesa non frazionabile;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Area 1ª  di assumere il  relativo 
impegno di spesa di  €.  850,40 iva   compresa per aderire  all'iniziativa 
"Bimbimbici  2011"  ed  a  porre  in  essere  tutti  gli  atti  gestionali 
consequenziali. 
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso   che   bisogna   procedere   all'organizzazione   ed   alla   promozione 
pubblicitaria dell'iniziativa, ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

43 07/04/11 Dal 
11/04/11 

al 
26/04/11

1ª Area Autorizzazione  all'Avv.  Morici  a  dichiarare  la 
cessazione  della  materia  del  contendere.  Esecuzione 
immobiliare  R.G.  ES  n.  22/85  avente  ad  oggetto  il 
compendio  immobiliare  di  Verbumcaudo. 
Integrazione  deliberazione  di  G.M.  n.  23/11 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

La Giunta Municipale
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area;
Vista la nota prot. n. 4424 del 05/04/2011a firma dell'Avv. Morici;
Ritenuto dovere autorizzare l'Avvocato Morici Marco con studio in Palermo, 
Via Salinas 68 ad abbandonare il giudizio nel caso di contestuale abbandono 
dello stesso   da parte di tutte le altre parti  costituite  in seno allo  stesso 
fermo restando  in  caso  contrario,il   contenuto   della  deliberazione n. 
23/011
Visto l'O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Ad  integrazione  della  deliberazione  n.  23  del  03/03/2011  Autorizzare 
l'Avvocato  Morici  Marco  con  studio  in  Palermo,  Via  Salinas  68  ad 
abbandonare il giudizio nel caso di contestuale abbandono dello stesso da 
parte di tutte le altre parti costituite in seno allo stesso fermo restando in 
caso contrario,il contenuto della deliberazione n. 23/011
Trasmettere la presente all'Avv. M. Morici, Via Salinas, 68 -Palermo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

44 07/04/11 Dal 
12/04/11

al 
27/04/11

3ª Area Approvazione  schema  di  Programma  Triennale  dei 
Lavori  Pubblici  2011/2013  ed  elenco  annuale  dei 
lavori anno 2011 – adozione ai sensi del D.A. LL.PP. 
19/11/2009 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta;
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 2011/2013 ed 
elenco annuale  dei lavori anno 2011, allegato alla presente per formarne 
parte integrale e sostanziale;
integrato con i seguenti lavori:
- Realizzazione rete di sistema integrato di video sorveglianza territoriale 
ai fini della tutela e sicurezza dell'ambiente €. 1.817.595,37;
-  Realizzazione  di  un  impianto  ad  energia  rinnovabile  in  Piazza 
Falcone  – Borsellino  comprensivo del servizio di bike shoring per 1' 
alimentazione di colonnine elettriche per la ricarica di bici elettriche a 



pedalala assistita €.300.000,00;
- interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante nell'alveo 
del Torrente Fichera e  contestuale determinazione cofinanziamento dell'importo 
complessivo di €.130.000,00
- realizzazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti, di un tratto 
della Strada Comunale  Polizzi-lsnello (Reggia trazzera per Isnello) dell'importo 
complessivo di €.70.000,00
-  avvalersi  di  proJect  financing    in  relazione  ai  Lavori  di 
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI – COMPLETAMENTO
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
- Di prendere atto delle premesse;
-  Di  adottare  gli  schemi  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
2011/2013 e dell'elenco  annuale 2011, ai sensi delle norme richiamate in 
premessa,  allegati  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
integrato con i seguenti lavori:
1)  Realizzazione  rete  di  sistema  integrato  di  video  sorveglianza 
territoriale ai fini della tutela e sicurezza dell'ambiente €. 1.817.595,37;
2) Realizzazione di un impianto ad energia rinnovabile in Piazza 
Falcone  – Borsellino  comprensivo del servizio di bike shoring per 1' 
alimentazione di colonnine elettriche per la ricarica di bici elettriche a 
pedalala assistita €.300.000,00.
3) interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante nell'alveo 
del Torrente Fichera e  contestuale determinazione cofinanziamento dell'importo 
complessivo di €.130.000,00
4) realizzazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti, di un tratto 
della Strada Comunale  Polizzi-lsnello (Reggia trazzera per Isnello) dell'importo 
complessivo di €.70.000,00
5)  avvalersi  di  project  financing    in  relazione  ai  Lavori  di 
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI – COMPLETAMENTO
- Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 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.
Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione che approva la presente 
proposta  
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;  Con votazione 
unanime , espressa per alzata e seduta ;

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell
1 

art. 12 l.r. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

45 07/04/11 Dal 
13/04/11 

al 
28/04/11

1ª Area Collocamento  in  quiescenza  dipendente  comunale  – 
Idraulico-Letturista,  categ.  B1  giuridico,  con 
decorrenza  01/07/2011  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

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. 4337 del 04/04/2011 del dipendente Comunale con 
la  qualifica  di  Idraulico-Letturista  Categ.  3.1  giuridico  e  B.5 
economico , con la quale chiede di essere collocato in quiescenza, per 
emissioni volontarie con il 01/Luglio/2011 , avendo maturato più di 40 
anni di contribuzione ;
Vista la con nota Prot. 3878 del 24/03/2011 con la quale il Responsabile 



del  Servizio Finanziario  comunica a  questo ufficio  che  a  seguito  della 
ricongiunzione  di  periodi  assicurativi  il  dipendente  comunale  Sig. 
Sapienza Giuseppe  alla  data del  31/03/2011 raggiunge un servizio utile 
pari ad anni 40 mesi 1 e giorni 13 ;
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 a scrutinio segreto

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto:
Prendere atto   della   nota Prot. 4337 del 04/Aprile/2010   presentata   dal 
dipendente Comunale , con la qualifica di  Idraulico-Letturista Categ. Bl 
giuridica e B.5 economica , in atto in servizio presso la  4° Area Tecnico 
- Urbanistica e Manutentiva ,   con la quale   chiede di essere collocato 
in quiescenza, per dimissioni volontarie, per raggiungimento di anzianità ;
Accettare  incondizionatamente  le  dimissioni  volontarie  del  suddetto 
dipendente  con decorrenza 1 Luglio 2011 ai sensi della legge 247 del 24 
Dicembre 2007 ;
Dare  atto  che  il  dipendente  alla  data  della  cessazione  dal  servizio 
01/07/2011,  avrà  maturato  il  servizio  utile  ai  fini  del  trattamento  di 
quiescenza pari a : Anni 40, mesi 4 e giorni 13 ;
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 all'INPDAP sede di Palermo ;
Trasmettere altresì copia della presente al dipendente Comunale;
Indi 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato 1' urgenza di provvedere in merito .al fine che 1' ufficio di 
ragioneria effettui conteggi da trasmettere all'INPDAP di Palermo:
Con separata votazione unanime , espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA
Dichiarare il  presente  atto immediatamente  esecutivo ai  sensi  dell'alt.  12 
legge regionale 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

46 07/04/11 Dal 
18/04/11 

al 
03/05/11

G.M. Adesione  alla  proposta  dell'Unione  dei  Comuni 
mediante  l'acquisto  di  n.  600  biglietti  per  l'ingresso 
agli  spettacoli  teatrali  presso  Cinema  Cristallo  di 
Polizzi Generosa – DIRETTIVA

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO:
che  con  deliberazione  n.5  del  21/04/2011  del  Consiglio  Direttivo 
dell'Unione  dei  Comuni  di  Castellana  Sicula  e  Polizzi  Generosa 
"Porte  delle  Madonie",  esecutiva,  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamata,  è stato adottato atto di indirizzo con cui si è manifestata la 
volontà volta a  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  dell'unione agli 
spettacoli teatrali in programma presso il  Cineteatro Cristallo di Polizzi 
Generosa nell'ambito della manifestazione "Polizzi Città d'Arte 2011" ;
CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  intende  aderire  alla 
superiore iniziativa mediante l'acquisto di 600 biglietti per l'ingresso dei 
superiori spettacoli teatrali presso Cinema Cristallo di Polizzi Generosa 
anticipando l'importo di  €  6.000,00 nella  considerazione  che l'Unione 
dei  Comuni  non  ha  ancora  provveduto  alla  approvazione  del  proprio 
bilancio  e  che  nella  superiore  deliberazione  n.5/11  si  demandava  al 
Comune di Polizzi Generosa di anticipare il predetto importo;



RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO l'O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia ;
VISTO il D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n.267;
Per quanto Sopra esposto
AD unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI  ADERIRE  alla  Proposta  dell'Unione  dei  Comuni  mediante 
l'acquisto n.600 biglietti per  l'ingresso agli spettacoli teatrali presso 
Cinema Cristallo di Polizzi Generosa per l'importo di €.6000,00 ;
DARE ATTO che i biglietti di cui sopra verranno distribuiti ai bambini e 
ragazzi  delle  scuole  elementari,Medie  e  Medie  Superiori  residenti  a 
Polizzi;
DARE  ATTO  altresì  che  della  gestione  dei  biglietti  verrà  investito 
l'ufficio Pubblica Istruzione;
DARE MANDATO al responsabile del Servizio Cultura   di provvedere 
all'impegno di spesa e conseguenziale liquidazione ;
INDI

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere
Ad Unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA 
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo,ai sensi dell'ari .212 
della l.r. n. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

47 07/04/11 Dal 
11/04/11 

al 
26/04/11

1ª Area Pasqua  2011.  Concessione  sostegno  finanziario 
all'Associazione ONLUS “La Commenda Solart”, per 
la  realizzazione  della  3ª  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,

D E L I B E R A
CONCEDERE all'Associazione O.N.LU.S. "La Commenda - Solari", con 
sede a Polizzi Generosa Via Carlo V, n.22 , e per essa al Presidente un 
sostegno  finanziario  pari  ad  €  1.250,00,  per  l'organizzazione  della  3 
Edizione della "Via Crucis", che si snoderà lungo le principali vie del 
centro storico del comune di Polizzi Generosa, domenica 17 aprile p. v.;
PRENOTARE la somma di € 1.250,00 sul capitolo1515/23 del redigendo 
bilancio  finanziario  2011  alla  voce  "  manifestazioni  Culturali  e 
Ricreative, considerando che trattasi di spesa non frazionabile;
DARE MANDATO al  Responsabile dell'Area  l°  di  assumere il  relativo 
impegno di spesa di €. 1.250,00 ed a porre in essere tutti gli atti gestionali 
consequenziali.
DARE  ATTO che  alla  liquidazione  del  suddetto  sostegno  finanziario  si 
provvedere a manifestazione avvenuta e previa acquisizione di richiesta di 
liquidazione con allegato rendiconto finale;
Indi,

LA GIUNTA MUNIPALE
Considerato che la manifestazione in programma si svolgerà a breve, Con 
separata votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA



Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

48 07/04/11 Dal 
11/04/11 

al 
26/04/11

1ª Area Conferimento incarico a legale per resistere al ricorso 
al  TAR  Palermo  presentato  dalla  ditta  P.  I.  –  Avv. 
Giovanni  Pagano  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il  parere favorevole reso dal  responsabile  dell'  Area Amministrativo-
Culturale, ex art. 53 L. 142 90. come recepito con l.r. 48/91 e s.m.; Visti gli atti 
richiamati in proposta;
Considerato che appare opportuno procedere alla costituzione in giudizio;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia,
Ad unanimità di voti espressi a mezzo schede segrete,

D E L I B E R A  
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Conferire incarico all'avvocato all'Avv. Pagano Giovanni- Via delle Fonti, 
2 Polizzi  Generosa per resistere al ricorso al TAR-Palermo presentato dalla 
Ditta  P.  I.  per  l'annullamento  della  nota prot.  n.  15822 del  20/12/2010 e 
l'accertamento  e  la  declaratoria  del  diritto  del  ricorrente  a  conseguire  la 
revisione  prezzi  relativi  relativi  al  contratto  di  appalto  sottoscritto  con  il 
comune in data 17/02/1990 per l'ammontare di € 61.903,38, comprensivi di 
interessi moratori;
Prenotare   la somma presuntiva di € 9.500,00 sul cap.. 1058/1 "onorari 
e spese di causa".dando atto che trattasi di somma non frazionabile:
Demandare al responsabile  dell'area le incombenze relative all'assunzione 
dell'impegno di spesa;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della 
l.r. n. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

49 19/04/11 Dal 
21/04/11 

al 
06/05/11

Ass.re 
Turismo

Affidamento  all'Associazione  Pro  Loco  Polizzi 
Generosa  “Perla  della  madonie”  della  gestione 
associata  dello  Sportello  Informazioni  Turistiche  di 
piazza  Umberto I e relativa concessione in comodato 
d'uso gratuito del gazebo in legno di piazza Matteotti. 
Approvazione  schema  di  convenzione  per  anni  uno. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
PREMESSO:
che  l'Ufficio  Informazioni  Turistiche  Comunale  -  nelle  sue  diverse 
articolazioni  di punto di  accoglienza turistica estiva presso il gazebo di 
Piazza Matteotti, che di front-office istituzionale di informazione turistica 
presso i  locali  comunali  di  Piazza  Umberto 1° -  rappresenta  una delle 
fondamentali  attività  di  promozione  e marketing  territoriale  in  contatto 
diretto con i turisti che giungono nel nostro territorio;
che al fine di promuovere l'immagine di Polizzi Generosa quale città d'arte, 
incentivarne il turismo e  consentire una più approfondita conoscenza del 
Paese e del Parco delle Madonie, con il suo enorme patrimonio artistico, 
culturale e gastronomico, nonché attivare economie di scala ricadenti sulle 
strutture ricettive del  territorio  comunale,  l'Amministrazione Comunale 
ha da tempo attivato il presidio informativo turistico in Piazza Umberto 1° 



in  convenzione  con  l'Ente  Parco  Regionale  delle  Madonie  e  su 
finanziamento del  P.I.T.  31 -  RETI MADONIE,  nelle  modalità previste 
nell'apposita convenzione di gestione di cui alla Delibera di G.M. 114 del 
06.07.2010 ;
che per tali finalità vengono attualmente utilizzati n. 1 unità di personale 
a  36  ore  settimanali  dell'Ente  Parco  delle  Madonie  e  n.  1  unità  di 
personale comunale per 18 ore settimanali;
RILEVATO:
che  l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi  Generosa  "Perla  delle 
Madonie " (di seguito  denominata Pro Loco), riconosciuta con apposito 
Decreto dell'Assessorato Reg.le al Turismo ed alla quale possono aderire 
liberamente  e  volontariamente  tutte  le  organizzazioni,  i  cittadini  e  gli 
operatori privati operanti nel settore, ha come oggetto sociale, tra l'altro, la 
finalità  di  favorire  senza  scopi  di  lucro  lo  sviluppo  del  turismo  e  la 
valorizzazione dei servizi ad esso attinenti;
che la Pro Loco, come è emerso nella riunione del 29.03.2011 e confermato 
nella nota prot. N. 4311 del 4 Aprile 2011, è disponibile a collaborare con 
il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e  l'Ente  Parco  delle  Madonie  nella 
gestione  dello  sportello  turistico  comunale  di  Piazza  Umberto  1°,  per 
attuare  un  e  potenziamento  del  servizio  di  informazione  ed  assistenza 
turistica  con  i  caratteri  di  serietà.  dinamicità,  flessibilità  richiesti  dal 
mercato e, nel contempo, di rispondere all'interesse pubblico primario di 
incrementare,  stimolare  e  qualificare  lo  sviluppo  turistico  del  territorio 
attraverso una maggiore apertura oraria dello sportello turistico comunale;
che la Pro Loco ha già gestito positivamente nei mesi passati iniziative di 
interesse generale in collaborazione con questo Ente;
che  il  Comune,  nell'ambito  della  citata  convenzione  con  l'Ente  Parco 
delle Madonie di cui alla Delibera di G.M. n. 114Y2010, in quanto sede 
situata in posizione strategica per l'accesso al territorio di riferimento, ha 
messo  a  disposizione  del  Presidio  Turistico  dell'Ente  Parco  la  prima 
stanza dei locali comunali di Piazza Umberto P. mentre ha riservato per se 
la  seconda  stanza  degli  stessi  locali  destinandola  a  sede  dell'Ufficio 
Turistico  Comunale,  che  attraverso  proprio  personale  Contrattista  ha 
attivato una utile sinergia con il personale dell'Ente Parco delle Madonie 
nello svolgimento del servizio associato di Informazione ed Accoglienza 
Turistica;
che  la  Pro  Loco  dovrà  inserirsi  armoniosamente  in  tale  preesistente 
sinergia e gestire in forma associata ed in piena collaborazione con il 
Comune  di  Polizzi  Generosa  e  l'Ente  Parco  delle  Madonie   ed   il 
proprio   personale    dipendente    ivi    distaccato,    il    servizio    di 
accoglienza   ed -formazione turistica nelle sedi di  Piazza Matteotti e 
Piazza  Umberto  1°  (nel  locale  meglio  individuato  nell'allegata 
planimetria) negli orari non garantiti dal personale comunale e dell'Ente 
Parco delle Madonie ivi presente o ad ausilio delle stesso nei  giorni di 
particolare afflusso turistico;
RITENUTO
Utile procedere ad un potenziamento dell'ufficio turistico comunale in atto 
gestito da una sola unità di personale comunale, mediante la disponibilità 
offerta a titolo gratuito dall'associazione turistica Pro Loco;
CONSIDERATA la necessità di continuare ad assicurare una qualificata 
attività  di  promozione  Turistica  ed  una  apertura  al  pubblico  del 
predetto  Ufficio  di  Piazza  Umberto  1°,  in  maniera  prolungata  e 
costante in special modo nelle ore in cui si svolgeranno le varie iniziate 
socio-culturali  programmate  nel  corso  dell'intera  stagione  estiva, 
nonché la utilità di attivare un punto di  accoglienza turistica in Piazza 
Matteotti - zona di sosta degli autobus;
VISTI i pareri di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'ari. 49, 1° comma, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267  lai Responsabile del Servizio Patrimonio e dal 
Responsabile  del  Servizio  Turistico,  dando  atto  che  li  presente 
deliberazione  non  necessita  di  parere  contabile,  non  comportando  né 
impegno di spesa nè diminuzione di entrata;
VISTO  il  regolamento  per  l'uso  da  parte  di  terzi  di  beni  immobili 
demaniali  indisponibili  e  disponibili  dell'amministrazione  comunale 



approvato con delibera di consiglio comunale n. 08 del 25/02/2010;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

D E L I B E R A  
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e che viene appresso 
trascritta:
di  considerare  le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;
di affidare  per anni uno  all'Associazione turistica Pro Loco di Polizzi 
Generosa  "Perla  delle  Madonie"  la  gestione  associata,  in 
collaborazione  con  i  dipendenti  ivi  distaccati,  dello  sportello 
comunale  di  informazione  ed  accoglienza  turistica  sito  nella  seconda 
stanza  dei  locali  comunali  di  Piazza  Umberto  1°  individuati 
nell'allegata  planimetria,  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  dei 
servizi definiti  nella  convenzione  allegata,  nonché  quale  sede  sociale 
dell'associazione  stessa,  ivi  compreso  l'utilizzo  delle  attrezzature 
esistenti;
di concedere alla stessa associazione, a titolo di comodato d'uso gratuito 
per  anni  uno  e  salvo  ulteriore  rinnovo  al  buon esito  dell'iniziativa,  il 
gazebo comunale in legno sito in  Piazza  Matteotti,  per lo svolgimento 
delle attività di accoglienza turistica estiva;
di  approvare  l'allegato  schema  di  convenzione  (allegato  "A"), 
autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;
di dare atto che tutte le attività saranno svolte a titolo gratuito dalla citata 
Associazione in modo autonomo, ma sempre conformemente agli indirizzi 
ed obiettivi dell'Amministrazione;
di dare mandato all'UTC AREA-Patrimonio di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che si rende necessario stipulare a breve la convenzione con 
l'Associazione  Pro  Loco  al  fine  di  istituire  l'attivazione  dello  sportello 
informativo,
con separata votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

50 19/04/11 Dal 
21/04/11 

al 
06/05/11

1ª Area Approvazione  schema  Accordo  di  Programma  tra  il 
Comune di Polizzi Generosa  e l'Istituto Comprensivo 
“G.A.Borgese”  di  Polizzi  Generosa  –  triennio 
2011/2013 

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il documento  istruttorie che  precede,  che assume a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTI i pareri espressi;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare   l'allegato   schema   Accordo   di   Programma   2011/2013 
finalizzato  a  regolamentare  i  rapporti  tra  il  Comune  e  l'Istituzione 
Scolastica " Istituto Comprensivo G.A Borgese" nell'intento di  garantire 
una efficace e qualificata azione formativa;
Dare  mandato  al  Sindaco  di    sottoscrivere  l'Accordo  di  programma, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011;
Si  dà  atto  che  la  somma  da  trasferire  all'Istituto  Comprensivo 
ammontante  ad  €  25.000,00  per  ogni  annualità  sarà  prevista  nel 
redigendo  bilancio  comunale  al  cap.  1435,  alla  voce:  Accordo  di 
programma".

Num. data Data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne proponente

51 19/04/11 Dal 
02/05/11 

al 
17/05/11

3ª Area Approvazione variante progetto di cantiere di lavoro 
per  sistemazione  ed  illuminazione  strada  comunale 
Rio  Secco-Naftolia  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III 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;
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito; Con votazione 
unanime, espressa per alzata e seduta ;

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell' 
art. 12 l.r. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

52 26/04/11 Dal 
27/04/11 

al 
12/05/11

1ª Area Approvazione  istanze  servizio  civico 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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
Approvare la proposta di deliberazione;
Approvare  l'elenco dei  richiedenti  il  servizio civico che si allega 
alla  presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale;
Utilizzare in una delle attività di servizio civico individuate con atto 
C.C.  n.  36/96  i  signori  di  cui  all'allegato  elenco  con  priorità  la  cui 
situazione economica complessiva determinata secondo i criteri fissati 
dal Decreto Legislativo n. 109/98,non supera  l'importo di €. 5.992,61 
e comunque con un punteggio di 125 ;
I  soggetti  avviati  nelle  attività  di  servizio  civico  saranno  assicurati 
contro gli infortuni sul lavoro; 
Alla spesa derivante dal presente provvedimento fino all'approvazione 
del bilancio  del  c.e.   si  provvedere  secondo quanto previsto dall'ari 
163 del  D.  Lgs.  vo  n. 267/2000;

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito. 
Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

53 26/04/11 Dal 
27/04/11 

al 
12/05/11

1ª Area Integrazione  oraria  personale  a  tempo  determinato 
ufficio  Servizi  Sociali  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTO 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
Approvare la proposta di deliberazione;
Di integrare l'orario  settimanale della Sig.ra  Cuccia Irene personale a 
tempo  determinato da 24 ore settimanali  a 33 ore,  per l'espletamento 
del lavoro in premessa riportato dal 01/05/2011 al 31/07/2011 ;
Dare  mandato  all'ufficio  finanziario  di  prenotare  la  somma 
complessiva di € 1.756,33, per come segue:
€ 1.311,57 sul capitolo 1920/0 (realizzazione progetti) pren. 22/2011
€    111,49 sul capitolo 1920/2 per oneri IRAP (8,50 %) pren. 23/2011
€    333,27 sul capitolo 1920/1 per oneri su realizzazione progetti (INPS 
1,61% + CPDEL 23,80%. pren. 24/2011;

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito. 
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

54 26/04/11 Dal 
27/04/11 

al 
12/05/11

Ass.re P.I. Protesta  al  MIUR  per  i  tagli  all'organico  di  diritto 
dell'Istituto  Comprensivo  Statale  “G.A.  Borgese”  di 
Polizzi  Generosa  e  l'accorpamento  di  due  classi  per 
l'anno scolastico 2011-2012 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  e  che    viene 
appresso trascritta:
1.  di  considerare  le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;
2.  di  esprimere  la  propria  protesta  nei  confronti  del  M.I.U.R.  per  i 
tagli effettuati nell'organico di diritto dell'Istituto Comprensivo Statale 
G.A.  Borgese,  nonché  per  l'accorpamento  di  2  classi  di  scuola 
elementare previsti per l'anno scolastico 2011-2012;
3.  di  chiedere al Dirigente Scolastico Provinciale  lo sdoppiamento della 
classe  di  1°  elementare  dell'anno  scolastico  2011\12  composta  da  27 
alunni;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area 1ª di trasmettere copia della 
presente  al  MIUR,  al  Dirigente  Scolastico  Regionale,  al  Dirigente 
Scolastico  Provinciale,  al  Dirigente  Scolastico  ed  al  Presidente  del 
Consiglio  d'Istituto  "G.A.  Borgese"  di  Polizzi  Generosa  ed  al 
Presidente del Consiglio Comunale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

55 26/04/11 Dal 
27/04/11 

al 
12/05/11

Ass.re 
Turismo

Approvazione  programma  “La  primavera  a  Polizzi 
2011” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  e  che    viene 
appresso trascritta:
di  considerare  le  premesse  come parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;
di  approvare  il  programma "La  Primavera  a  Polizzi  2011" allegato  alla 
presente;
di  dare  mandato  al Responsabile  dell'Area 1°  di porre  in  essere 



gli   atti  consequenziali  necessari  a curare gli  aspetti  organizzativi  e 
turistico-informativi anche   mediante   la   realizzazione   di   locandine 
e   l'acquisto   di   appositi   spazi pubblicitari.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere agli aspetti promozionali inerenti l'atto di 
cui sopra 

DE LIBE R A  
L'immediata esecutività del presente provvedimento

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

56 26/04/11 Dal 
27/04/11 

al 
12/05/11

Sind. Approvazione  del  Piano  di  Riparto  del  Fondo 
CREAIMRESA  2009-2010  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTI  i  pareri  di  regolarità  tecnica,  reso  ai  sensi  dell'art.  49,  1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267,
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  e  che    viene 
appresso trascritta:
di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;
di approvare l'allegato piano di riparto del fondo CREAIMPRESA 2009 
-2010 presente sul capitolo 2115 ed ad oggi ammontante, a seguito del 
bando 2010, ad € 11.600,00, giuste le Det. Dirig. di impegno di spesa n. 
1502\2009 e n. 1444\2010;
di dare mandato all'Area 1ª di porre in essere tutti gli atti consequenziali.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
considerato  che  il  seguente  atto  è  relativo  a  fondi  ed  iniziative  in 
economia inerenti gli anni precedenti ed al fine di giungere a conclusione 
delle procedure di spesa; 
ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A  
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

57 26/04/11 Dal 
29/04/11 

al 
14/05/11

G.M. Assunzione  impegno di  manutenzione  per  5  anni  del 
campo  polivalente  coperto  da  realizzarsi  mediante 
PON  FESR  “Sicurezza  per  lo  sviluppo”  -  Ob. 
Convergenza  2007-2013,  intervento  nell'ambito  del 
Progetto  Quadro  “Io  gioco  legale”  -  Obiettivo 
Operativo 2.8 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
Che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
nell'ambito  del  programma  operativo  nazionale  sicurezza  per  lo 
sviluppo-obiettivo  convergenza  2007-2013  con  nota  protocollo: 
555/SM/U/413/2011  del  25/03/2011  invitava  i  comuni  rientranti 
nell'area  obiettivo  convergenza  a  presentare  proposte  progettuali  a 
valere  sull'Obiettivo  Operativo  2.8  "Diffondere  la  cultura  della 
legalità"  PON  "Sicurezza  per  lo  Sviluppo-Obiettivo  Convergenza 
2007/2013" -Iniziativa "IO GIOCO LEGALE"
che nell'ambito di tale iniziativa questo Ente intende partecipare al 
bando  proponendo la  realizzazione  di  un impianto sportivo -  campo 
polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive;
che per poter partecipare all'iniziativa viene richiesto al punto 4 della 



sopra  citata  nota  delibera  di  Giunta  attestante  l'assunzione 
dell'impegno  dell'Ente  alla  manutenzione  e  gestione  dell'impianto 
per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ACQUISITO il   parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  contestualmente 
reso dal Responsabile della III Area Tecnica LL.PP. che lo sottoscrive:
  F.to:  Ing. Albanese Francesco
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  in forma palese; 

D E L I B E R A
di  Assumere  l'impegno  di  provvedere  alla  manutenzione  e  gestione 
dell'impianto  per  almeno  i  5  anni  successivi  alla  conclusione  del 
progetto; 
INDI,  
Ravvisata la necessità e l' urgenza di provvedere  in merito;
Con votazione  unanime, espressa per alzata e seduta ;

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi 
dell' art. 12 l.r. 44/91 . 


