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 AGOSTO
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
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Sind.

Estratto dell'atto

Approvazione schema di convenzione “Protocollo d'intesa
tra il Comune di Polizzi Generosa e la Parrocchia Maria
SS. Assunta per la fruizione turistica delle chiese”.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il pareri allegati;
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 facendola propria e
pertanto;
2. Approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Polizzi
Generosa e la Parrocchia Maria SS. Assunta, che si compone di numero

sei articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Dare atto che la spesa a carico di questo Ente per un anno determinata
in € 7.000,00, viene riconosciuta a titolo di contributo per le seguenti
finalità:
- apertura giornaliera delle cinque Chiese;
- vigilanza e custodia delle cinque Chiese;
- pulizia delle cinque Chiese;
- piccola manutenzione ordinaria.
4. Dare atto che la somma a carico di questo Ente pari ad €. 7.000,00 sarà
prevista per € 3.500,00 nel bilancio del c.e. Finanziario 2011 in corso di
formazione e per € 3.500,00 nel bilancio pluriennale 2012 pertanto la
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa rimane subordinata alla effettiva
disponibilità finanziaria.
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Estratto dell'atto

Approvazione progetto per i lavori di manutenzione
straordinaria
nell'edificio
della
Scuola
media
“G.A.Borgese” di via San Pietro. Importo € 40.000,00
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Approvare il progetto esecutivo dei lavori di " Manutenzione straordinaria
nella scuola edia "G. A. Borgese" dell'importo complessivo di €.40.000,00;
Dare atto che il finanziamento dell'opera in questione del complessivo
importo di € 40.000,00 è assicurato mediante fondi CIPE - Programma
approvato con Delibera n. 32del 13. 05.2010 - Programma straordinario
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la Regione
Sicilia n. intervento 1364 n. prog. Regione 245;
dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di procedere ad inserire
la somma del finanziamento ( in entrata e uscita) nella prima variazione
utili del bilancio di previsione 2011;
Dare atto che con successivo provvedimento si sceglierà il sistema di
affidamento;
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressi per alzata
di mano
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge
stante l'urgenza di trasmettere tutti gli atti al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche Sicilia e Calabria.

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Azione n. 3: Azione di sostegno per prevenire o contrastare
04/08/11
situazione di bisogno, di cui al D.A. n. 111 del 03/05/2011.
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
19/08/11
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Approvare l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda per
partecipare alle attività previste nel Progetto "Azione di sostegno per
prevenire o contrastare situazione di disagio sociale" della durata di
dodici mesi, finanziato con D.A. n. 111/2011;
Di inserire nel progetto in parola numero 12 unità in particolare
situazione di disagio sociale e economico così come risulta dalla
graduatoria, anzichè sei, nella considerazione che l'obiettivo principale
del progetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.
Esso mira, infatti, a favorire il reinserimento sociale di soggetti portatori di
un handicap o comunque portatori di un disagio, tramite
l'assegnazione di un'attività di utilità civica, nonché di assicurare un
sostegno economico alle famiglie in un stato di bisogno o disgregate, che a
causa delle limitate risorse economiche si trovano impedite a partecipare
attivamente e pienamente alla vita economica, sociale e civile e tenuto
conto che le prestazioni dei soggetti inseriti nel progetto non si
configurano come lavoro subordinato, né di carattere
pubblico né
privato tant'è che il compenso è un contributo economico;
Si da atto che i soggetti inseriti nel progetto in parola, saranno impegnati
per 20 ore settimanali, per mesi sei con un compenso forfettario mensile di
€. 400,00;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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Estratto dell'atto

Atto di protesta per l'eventuale mancata assegnazione del feudo
Verbumcaudo al costituendo Consorzio Madonita per la
legalità e lo Sviluppo IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNIC IPALE
VISTA la relazione cronologica degli atti relativi all'assegnazione del bene
denominato "Verbumcaudo" che si allega integralmente al presente atto;
VISTO il decreto di revoca prot, IL 9002936 del 06/12/2010 dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei Beni confiscati alla
criminalità organizzata, il quale riporta che "... difformemente a quanto
prescritto nel provvedimento dell'Agenzia del Demanio Direzione
Generale n. 49406 de] 21/12/2007, questo Comune non risulta abbia
destinato i beni in questione per finalità sociali e, in particolare, per essere
affidati a cooperative agricole di giovani disoccupati e, parzialmente, per
attività dì ricerca in collaborazione con l'Università";
CONSIDERATO che:
questo Ente ha concesso in comodato d'uso gratuito, con atto stipulato in
data 12/06/2008, alla cooperativa Placido Rizzotto- Libera Terra i beni
immobili ricadenti nel territorio del compendio Verbumcaudo per
l'utilizzo a fini sociali;
la cooperativa con propria nota prot. n. 182 del 29/07/2008 comunicava che
i terreni concessi in comodato erano stati arati, che i fabbricati erano
chiusi con imposte e che pertanto si trovava nell'impossibilità di prendere
possesso dei beni;
il custode Giudiziario degli immobili pignorati, Dr. Antonio Sardo, aveva
stilato contratto di comodato d'uso con terzi in data 18/03/2008;
Dato atto che questo Ente non ha mai preso possesso del compendio e degli
immobili nonostante la concessione in comodato d'uso alia cooperativa
Placido Rizzotto;
RILEVATO che nella riunione del tavolo tecnico operativo tenutasi in

data 01/08/2011 l'Assessore Regionale all'Economia Prof. AVA. Armao ha
comunicato la volontà da parte dell'Agenzia di assegnare la gestione ad
un Consorzio di Comuni diverso dal costituendo Consorzio Madonita per
la legalità e lo sviluppo;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di esprimere voto nei confronti dell'Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata;
2. di riconfermare la richiesta all'Agenzia Nazionale Per
l'Amministrazione e la Destinazione di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata di assegnazione del feudo denominato
"Verbumcaudo"a questo Comune o al costituendo Consorzio Madonita per
la legalità e lo sviluppo;
3. di rivendicare un ruolo di prima linea nella lotta alla mafia e nella gestione
dei beni alla stessa confiscati;
4. di trasmettere la presente deliberazione oltre all'Agenzia Nazionale
per l'Amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, all'Assessorato Regionale all'Economia, per
l'assegnazione del feudo "Verbumcaudo" al Comune di Polizzi Generosa
o al costituendo "consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo".
di trasmettere la presente deliberazione oltre all'Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, all'Assessorato Regionale all'Economia, per
l'assegnazione del feudo "Verbumcaudo" al Comune di Polizzi Generosa
o al costituendo "consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo".
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Estratto dell'atto

Modifica delibera G.M. n. 60 del 05/05/2011 in ordine alla
destinazione del F.M.E.S. Anno 2011 – DIRETTIVA
-IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la determinazione n.ro 363 del 21 Aprile 2011 a firma del responsabile
del responsabile del servizio personale Sig. Pantina Gioacchino e del
responsabile dell'area Economico Finanziaria Dott.re Cavallaro Mario avente
ad oggetto : Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2011 " ;
Che con la suddetta determinazione il fondo per 1' anno in corso è stato
determinato in € 65.987,35 + € 10.000,00 per il personale contrattista parttime a tempo determinato ;
Che questa amministrazione ha ritenuto opportuno secondo le proprie
esigenze organizzative impartire delle direttive in ordine alla destinazione
del fondo per 1' anno 2011 giusta delibera G.M. n.ro 60 del 05/05/2011;
Visto il Prospetto allegato alla suddetta delibera G.M. 60/2011 allegato A)
ove vengono evidenziati sia la spesa presuntiva per gli Istituti obbligatori che
quella per la produttività secondo i progetti da effettuarsi ;
Visto il Verbale n.ro 3 della seduta di contrattazione decentrata del
12/05/2011,con il quale viene approvata la suddetta direttiva in ordine al
F.M.E.S. ANNO 2011 ; Vista la successiva determinazione n.ro 599 del
30/06/2011, modificativa della determinazione 363 del 21/04/2011, che
riduce il Fondo per 1' anno 2011 da € 65.987,35 ad € 51.527,41 , in base a
quanto previsto dall'art.9, comma 2, del D.L. 78/2010, "convertito con
legge 122/2010;
Visto il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti in data
12/Luglio/2011, sulla suddetta determinazione n.ro 599 del 30/06/2011
quantificativa del Fondo per 1'anno 2011 rideterminato in € 51.527,41 ,
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;
Visto il C.C.N.L. Vigente ; Visto il C.C.D.I sottoscritto in data 18/01/2006 ;
Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica della direttiva impartita con
atto G.M. n.ro 60/2011 nella considerazione che il Fondo 2011 è stato
rideterminato da € 65.987,35 ad € 51.527,41 e che pertanto molti progetti di

produttività programmati non possono essere espletati ;
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese :
DELIBERA
Per le superiori motivazioni, Modificare la direttiva impartita con atto G.M.
60/2011 :
- Relativa al progetto di destinazione fondo per 1' anno 2011 come da
allegato B) , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Dare mandato al Segretario Comunale nella qualità di Presidente della
delegazione trattante di sottoporre a l l a stessa 1' allegata direttiva sulla
destinazione del F.M.E.S. per 1' anno 2011 ammontante ad € 51.527,41 + €
10.000,00 per indennità diverse al personale a tempo determinato, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86.
05/08/11
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione;
20/08/11

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;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
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 del interessato un contributo nella misura indicata a fianco del
nominativo;
Prenotare la somma di €. 1.000.00 sull'intervento 1100405, nel
bilancio del corrente esercizio in corso di formazione : pren. impegno n.
36/2011;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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Estratto dell'atto

Integrazione personale contrattista.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

DIRETTIVA

–

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l'atto n. 107 del 15/07/2011 con cui la Giunta Municipale
modifica la dotazione organica trasferendo, tra l'altro, l'unità contrattista
B3, addetto ai Tributi (ICI), dall'Area Economica-Finanziaria all'Area
Amministrativa-Culturale per l'espletamento delle pratiche inerenti detta
area;
Considerato che il dipendente di fatto effettua le copie di backup
e gli aggiornamenti sul server del Comune dei programmi Halley, servizio
in capo alla 3ª Area dell'U.T.C.;
Che, pertanto, per sopperire alla carenza di personale della 3ª
area dell'U.T.C., al fine di evitare gravi disservizi e, nel contempo,
espletare gli atti propri dell'area di appartenenza, occorre provvedere alla
integrazione oraria di detto dipendente;

Visto l'allegato prospetto economico predisposto dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Mario Cavallaro,
dal quale si deduce la somma totale della spesa disponibile per
l'integrazione oraria a carico dell'Ente;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
di esprimere la seguente direttiva:
1) Procedere
alla
predisposizione
degli
atti
necessari
all'integrazione dell'orario lavorativo, in via prioritaria, del
dipendente a tempo determinato, contrattista part-time, per n. 6
ore settimanali, con decorrenza 08/08/2011 e fino al 31/10/2011
per i seguenti adempimenti copia backup, aggiornamento
programmi Halley ,sito (inserimento notizie-inserimento file
PDF);
2) Dare mandato al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
di assumere il relativo impegno di spesa;
3) Trasmettere la presente ai responsabili dell'Area AmmnistrativoCulturale, della 3ª Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria.
4) Con separata votazione unanime, dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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124

09/08/11

Dal
2ª Area
10/08/11
al
25/08/11

Rettifica delibera G.M. n. 03 del 13/01/2011 relativamente al
periodo di autorizzazione per l'espletamento dell'attività
lavorativa al dipendente PUC presso l'Ufficio PIST “Città a
Rete Madonie-Termini” da mesi sei a mesi nove a far data dal
05/09/2011, per 11 ore settimanali da espletarsi al di fuori
dell'orario di servizio. 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 ;
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 fame parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e
trascritta;
Successivamente , con separata votazione e con voti unanimi favorevoli ,
palesemente espressi per alzata di mano ,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che detta autorizzazione deve essere confermata e
comunicata con urgenza :
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della
l.r. 44/91.
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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Integrazione oraria al personale dell'ufficio finanziario.
10/08/11
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione
sopra riportata;
25/08/11

Visto il parere reso ai sensi dell'ex art. 53 L. 142/90, come recepito
con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di integrare 1' orario di lavoro così come da proposta

di deliberazione, al personale L.S.U. di cui in oggetto per gli adempimenti
relativi alla dichiarazione IVA anno 2011 per il periodo di imposta 2010;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D. Legislativo. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Vista la L.R. 30/2000:
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta :
DELIBERA
approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e pertanto:
- Integrare I' orario della L.S.U. attualmente in forza con 20 ore
settimanali,per n.ro 14 ore settimanali per il periodo dal 01/09/2011 al
31/10/2011 per un totale di 126 ore al fine di porre in essere gli atti in
premessa citati;
- Dare mandato all'ufficio personale ( lato Giuridico ) di assumere il
relativo impegno per la somma complessiva
della spesa di €
2.077.99 per compenso alla L.S.U., oneri compresi.:
Indi:
LA GIUNTA MUNICIPALE
stante l'urgenza di provvedere
con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.
12 della Legge 44/91.
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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Conferma in ruolo del dipendente comunale Dr. Cavallaro
10/08/11
Mario, responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
25/08/11

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il parere reso ai sensi dell'ex art. 53 L. 142/90. come recepito
con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di confermare
in ruolo il dipendente comunale
Dott.re Mario Cavallaro per come in proposta specificato ;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente:
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il Vigente C.C.N.L.
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta :
DELIBERA
approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e pertanto:
Di Confermare in ruolo dal 30/06/2011 il Dipendente Comunale Dott.re
Cavallaro Mario con al qualifica di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area
Economico-fìnanziaria categ. D1, essendo terminato positivamente il periodo di
prova ;
Di incaricare I' Ufficio personale di comunicare il contenuto del
presente provvedimento all'interessato e di inserire copia della presente
nel fascicolo personale ;
Indi:
LA GIUNTA MUNICIPALE
stante l'urgenza di provvedere al fine che il Dott.re Cavallaro Mario
presti la promessa solenne ed il giuramento secondo legge;
con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta.
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'ari.
12 della Legge 44/91.
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pubb.ne propone
nte
127

12/08/11

Dal
1ª Area
12/08/11
al
17/08/11

Approvazione bilancio preventivo delle spese e calendario
delle manifestazioni folkloristiche, tradizionali, artisticoculturali per la realizzazione della 54ª Sagra delle
Nocciole. Accertamento della somma di € 2.000,00
derivante dalla comunicazione dell'Assessorato Regionale
delle Risorse Agricole e Alimentari. Accertamento della
somma di € 8.500,00 derivante dalla delibera del Consiglio
Direttivo dell'Unione dei Comuni Porte del Parco
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
PREMESSO che,
l'Amministrazione Comunale nel periodo estivo organizza delle
manifestazioni culturali e ricreative al fine di promuovere e rilanciare il
territorio, nonché, rendere più gradevole il soggiorno dei tanti visitatori e
villeggianti che scelgono come meta Polizzi e trascorrono le ferie nei
diversi centri di turismo agreste ubicati i più nella rigogliosa vallata dei
noccioleti, per creare le condizioni atte a incentivare l'attività degli
operatori economici locali, oltre, a realizzare momenti di aggregazione per
i più giovani e tutta la popolazione residente e i tanti emigranti che nel mese
di agosto ritornano seppure per breve tempo nel paese natio, in sane attività
di svago e di rilassante divertimento;
CHE come ogni anno, l'apice delle manifestazioni estive si raggiunge con
la tradizionale Sagra delle Nocciole", prodotto agricolo tipico polizzano,
un tempo non molto lontano fonte di sostentamento economico per
larga fascia della nostra popolazione, e con essa si "tende rilanciare e
diffondere tale prodotto;
CHE con nota prot. n. 8002 del 21 giungo 2011, veniva avanzata
formale istanza di finanziamento della somma di € 3.500,00 all'Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari di Palermo;
CHE con Verbale di Giunta Municipale n. 102 del 28/06/2011,
immediatamente esecutivo, si approvava il primo stralcio del calendario
delle manifestazioni e degli eventi culturali e ricreativi previsti in
occasione dell'Estate polizzana 2011, nel quale è prevista dal 18 al 21
a
agosto la realizzazione della 54 Edizione della "Sagra delle Nocciole";
CHE con Verbale di Giunta Municipale n. 105 del 08/07/2011,
immediatamente esecutivo, si modificava e si integrava il preventivo di
spesa allegato alla delibera di G.M. n. 102/2011, approvando nel
contempo il bilancio preventivo per un totale complessivo di € 35.500,00;
CHE con determinazione dirigenziale n. 670 del 19/07/2011, si
impegnava la somma di € 35.500.00 per la realizzazione delle
manifestazioni e degli eventi culturali e ricreativi "Estate Polizzana 2011",
come si evince dal preventivo di spesa allegato al provvedimento di G. M.
n.105 dell'8/07/2011, di cui € 17.000,00 da servire per l'organizzazione
a
della 54 Edizione della Sagra delle Nocciole, IMPEGNO N. 415/2011;
CHE la Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e
Alimentari - Dipartimento "tementi Infrastrutturali - VI Servizio - U.
O. 30 di Palermo, con nota prot. n. 24748 del 15 08/2011, acquisita al
protocollo generale di questo Ente in data 08/08/2011 al n. 10017,
a
comunicava di partecipare alla manifestazione denominata "54 Sagra
delle Nocciole", con un contributo finanziario di € 2.000,00
comprensivo di IVA, individuando quale stazione appaltante la
SOAT del Distretto Madonie di Petralia Sottana;
CHE la SOAT di Petralia Sottana - Distretto Madonie, con nota
prot. n. 1537 del 15 08/2011, acquisita al protocollo generale di questo
Ente in pari data al n. 10018, invitava Comune di Polizzi Generosa alla

stipula di apposita convenzione per la realizzazione della suddetta
manifestazione;
VISTA la convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Infrastrutturali per
l'Agricoltura - Distretto Madonie - SOAT di Petralia Sottana e il Comune di
Polizzi Generosa, sottoscritta in data 09/08/2011 e acquisita in pari data al
protocollo generale di questo Ente al n. 10057, nella quale vengono definite le
"linee guida delle per la promozione delle aree rurali e delle relative produzioni
a
di qualità, per la realizzazione della manifestazione denominata 54 Edizione
della "Sagra delle Nocciole";
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni di
Castellana Sicula e Polizzi Generosa " Porte del Parco " n. 12 del
12/08/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: Atto di
indirizzo in ordine alla volontà dell'unione dei Comuni di concorrere alla
realizzazione della 54° "Sagra delle Nocciole" promossa dal Comune di Polizzi
Generosa;
a
VISTO il calendario delle manifestazioni previste per l'organizzazione della 54
"Sagra delle Nocciole" - 18/22 agosto p.v., che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
a
VISTO il bilancio preventivo per l'organizzazione e la realizzazione della 54
Edizione della "Sagra delle Nocciole", che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ammontante complessivamente ad € 27.5000,00,
così di seguito ripartiti:
€ 17.000,00
a carico del bilancio Comunale;
€ 2.000,00
a carico del bilancio dell'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari;
€ 8.500,00
a carico dell'Unione dei Comuni Porte del Parco
CHE al fine di arricchire la Sagra vengono realizzati spettacoli,sfilate di gruppi
folcloristici, carretti siciliani adibiti all'uopo per la distribuzione delle
nocciole verdi di prossima maturazione;
RITENUTO, per quanto sopra, sottoporre all'approvazione il calendario delle
a
manifestazioni per la realizzazione della "54 Sagra delle Nocciole" in
programma dal 18 al 22 agosto p.v.,e il bilancio preventivo di spesa, nonché
accertare la somma di € 2.000,00 finanziata dall'Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari di Palermo e la somma di € 8.500,00 finanziata
dall'Unione dei Comuni Porte del Parco;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Approvare la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria e
precisamente
APPROVARE il calendario delle manifestazioni previste per
a
l'organizzazione della " 54 Sagra delle Nocciole" - 18/22 agosto p.v.- che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
APPROVARE il bilancio preventivo delle spese per l'organizzazione e la
a
realizzazione della 54 Edizione della "Sagra delle Nocciole", che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ammontante
complessivamente ad € 27.500.00, come di seguito distribuiti:
€ 17.000,00
a carico del bilancio Comunale;
€ 2.000,00
a carico del bilancio dell'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari;
€ 8.500,00
a carico dell'Unione dei Comuni Porte del Parco
ACCERTARE la somma di €. 2.000,00 derivante dalla comunicazione
dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Unità Operativa Territoriale SOAT di Petralia Sottana prot. n. 24748
del 05/08/2011, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data
08/08/2011 al n. 10017, nella parte in entrata del bilancio di previsione
sul capitolo 6005 art,2 alla voce "Servizi per conto terzi" (Accertamento
n. 23/11);
PRENOTARE la somma di € 2.000,00 sul capitolo 5005 art. 2 alla voce
"Servizi Conto Terzi -Regione- (Pren. Impegno n. 38/11);

ACCERTARE la somma di €. 8.500,00 derivante dalla
compartecipazione dell' Unione dei Comuni di Castellana Sicula e
Polizzi Generosa " Porte del Parco ", giusta delibera del Consiglio
Direttivo n. 12 del 12/08/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto: Atto di indirizzo in ordine alla volontà dell'unione dei Comuni di
concorrere alla realizzazione della 54° "Sagra delle Nocciole" promossa
dal Comune di Polizzi Generosa ( accertamento n.24 / 2011);
PRENOTARE la somma di € 8.500,00 sul capitolo 5005 art. 3, alla voce
"Servizi Conto Terzi -Regione- (Pren. Impegno n.40/11);
Dare atto che la spesa complessiva di € 27.500,00 trova copertura per come
di seguito:
quanto ad €17.000,00 sull'intervento n. 1050203 IMPEGNO N. 415/2011,
quanto ad € 2.000,00 sul capitolo 5005 art. 2 alla voce "Servizi Conto Terzi
- Regione - (Prenotazione Impegno n. 38/11),
quanto ad € 8.500.00 sul capitolo 5005 art. 2 alla voce "Servizi Conto Terzi
- Regione - (Prenotazione Impegno n. /11);
Autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere all'affidamento
per l'acquisizione di beni e servizi al fine di realizzare le
manifestazioni in calendario ed a ogni altro adempimento necessario
per la buona riuscita della sagra (acquisto nocciole verdi,stampa
m a n i f e s t i p u b b l i c i t a r i . a l l e s t i m e n t o b a n c a r e l l e , gr u p p i
f o l c l o r i s t i c i , c a r r e t t i siciliani, amplificazione, SIAE, spese urgenti
e di rappresentanza nonché a provvedere ad impegnare le somme sui
capitoli sopra specificati;
Dare atto che su tutto il materiale promo pubblicitario riporterà il logo
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste e dell'Unione dei Comuni Porte del
Parco;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni e gli eventi culturali e ricreativi
a
relativi alla 54 Sagra delle Nocciole, avranno inizio a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dì dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

128

12/08/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione assegno di cura in favore di persona non
16/08/11
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione;
31/08/11

Visti i pareri espressi;
Visto l'art. 131 del Decreto Legislativo 112/1998;
Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di concessione contributi economici;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Accogliere l'istanza del Signor B.G.
Concedere al Sig. B.G. un contributo economico assistenziale una tantum
di
€ 1.500,00 al fine di provvedere ai suoi bisogni di assistenza e di
cura atteso che trattasi di persona non autosuffìciente
Prenotare la somma di €. 1.500,00 sull'intervento 1100405, del bilancio
del c.e. in corso di formazione, - prenotazione impegno n.37/2011 ;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data

129

26/08/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r.
30/08/11
22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione;
14/09/11

VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della l.r.
22/86, al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato
presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante
e
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la
privacy dell'interessato un contributo nella misura indicata a fianco del
nominativo;
Prenotare la somma di €. 300,00 sull'intervento 1100405, nel
bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
D E LI B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data

130

26/08/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Regolamentazione del ristoro spettante per l'utilizzo del
30/08/11
mezzo proprio IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione
sopra riportata ;
14/09/11

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 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 fame parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta ;
Di dare mandato al responsabile dell'area Economico-Finanziaria e al
responsabile del servizio personale di dare corso a tutti gli atti
conseguenziali ;
Successivamente , con separata votazione e con voti unanimi favorevoli
, palesemente espressi per alzata di mano ,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che 1'ufficio deve dare corso agli adempimenti
conseguenziali;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della
l.r. 44/91.

numero

data

131

31/08/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal

Estratto dell'atto

4ª Area Approvazione variante progetto di cantiere di lavoro per

31/08/11
al
15/09/11

disoccupati “Cantiere n. 1001281/Pa-239 – Rifacimento
della Pavimentazione Salita Carpinello” - Importo
complessivo progetto € 109.817,00 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta dal Rup Geom. Anselmo Giuseppe;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge dall'ing. Zafarana Mario;
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.

L A 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 l.r. 44/91.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

132

31/08/11

Dal
1ª Area
31/08/11
al
15/09/11

Approvazione 1° stralcio del calendario e del preventivo
di spesa delle manifestazioni organizzate in occasione
della
691ª
“Fera
di
San
Gandolfo”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RILEVATO che dal 16 al 19 settembre 2011 a Polizzi Generosa ricorre la
691a Fera di San Gandolfo, Patrono della Città;
CHE
i festeggiamenti
in
onore del Santo
Patrono sono
tradizionalmente organizzati dall'Amministrazione Comunale e dalla
Parrocchia, in una commistione di sacro e profano, tra momenti di intensa
spiritualità, quali le processioni, le messe e gli intrattenimenti quali
spettacoli musicali, cabaret, mostre, comunque importanti dal punto di
vista celebrativo e del richiamo turistico;
CHE è necessario provvedere all'organizzazione della manifestazione;
CHE la spesa da prenotare, immediatamente, per servizi bandistici e oneri
SIAE ammonta ad €6.000,00;
CHE la somma suddetta sarà imputata nel bilancio del corrente esercizio
finanziario, in corso di approvazione;
VISTO l'allegato programma, che forma parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione, redatto dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione con la Parrocchia SS. Maria Assunta di Polizzi
Generosa per l'aspetto religioso e culturale della Festività;
VISTO il preventivo di spesa che forma parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione, ammontante ad € 6.000,00;
RITENUTO opportuno approvare il calendario relativo ai 1 stralcio
delle manifestazioni religiose e ricreative organizzate in occasione della
691a Fera di San Gandolfo, nonché il relativo preventivo di spesa;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Approvare la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria e
precisamente:
1) Approvare il 1 stralcio del calendario dei Festeggiamenti in occasione
della 691a Fera di San Gandolfo, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2)Approvare il preventivo di spesa relativo alla manifestazione ed

ammontante ad € 6.000,00, che si allega alla presente proposta
per farne parte integrante e sostanziale:
3) Dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00, derivante
dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sull'intervento n.
1050203 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di
formazione alla voce "Manifestazioni Santo Patrono Prenotazione
Impegno n. 42/2011;
4) Dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
di prenotare la somma di € 6.000,00 sull'intervento pertinente;
5) Autorizzare il Responsabile dell'Area a provvedere all'affidamento per
l'acquisizione di beni e servizi al fine di realizzare le manifestazioni in
calendario e ed a ogni altro adempimento necessario per la buona
riuscita della 691 a Fera di san Gandolfo, nonché a provvedere ad
impegnare la somma sul pertinente intervento.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni e gli eventi culturali e ricreativi relativi
alla 691a "FERA" di San Gandolfo, avranno inizio a breve; Con separata
votazione unanime, espressa per alzata e seduta:
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

133

31/08/11

Dal
4ª Area
02/09/11
al
17/09/11

Approvazione progetto di produttività strumentale da
realizzarsi sin dal 16 luglio al 19 settembre 2011, relativo
alla 4ª Area – Servizi Esterni e Servizio di Polizia
Municipale, in occasione delle manifestazioni estive.
Importo complessivo € 5.723,42 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della 4 a
Area Tecnica;
VISTA l'attestazione in merito alla copertura finanziaria espressa dal
Responsabile del Servizio Finanziario che costituisce allegato alla
presente deliberazione;
VISTI i pareri resi ex art. 53 della Legge 142/90, come recepito con
Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO dover uniformarsi alla proposta di cui sopra al fine della
buona riuscita delle manifestazioni dell'estate polizzana, nonché per
garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, per quanto
indicato nei progetti allegati;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
APPROVARE l'allegato Progetto Strumentale di produttività redatto
dal Servizio di Polizia Municipale, da realizzarsi dal 16 luglio al 19
settembre 2011, in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto e
secondo il calendario predisposto dall'A.C., dell'importo
complessivo di € 4.401,00 comprensivo di oneri.
APPROVARE l'allegato Progetto Strumentale di produttività redatto dal
Servizio Manutenzioni, da realizzarsi dal 16 luglio al 19 settembre 201 1,
in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto e secondo il calendario
predisposto dall'A.C., dell'importo complessivo di €. 1.322,42
comprensivo di oneri.
DARE ATTO che la somma complessiva di €. 5.723,42 trova copertura
finanziaria sul bilancio del corrente esercizio 2011 , per come segue:
Per €. 2.000,00 sul Cap. 2164/1
Per €. 476,00 sul Cap. 2164/3
Per €. 170,00 sul Cap. 2155

Per €. 2.299,00 sul Cap. 2164/6
Per €. 548,00 sul Cap. 2164/61
Per €. 1 96,00 sul Cap. 2157
Per €.
34,42 sul Cap. 2164/61
IMPIEGARE, per la realizzazione del progetto, il personale indicato per
le qualifiche funzionali nel progetto medesimo ed. in caso di rinuncia
o non esecuzione, lo stesso potrà essere espletato nell'ambito del
personale indicato.
DARE MANDATO al Responsabile della 4a Area Tecnica di
dare corso a tutti gli atti consequenziali.
LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che l'istituzione del progetto di cui sopra riveste
carattere d'urgenza al fine della buona riuscita delle manifestazioni
suddette, nonché per garantire la sicurezza pedonale e stradale,
proposte dall'A.C.;
VISTA la peculiarità dei lavori, per come evidenziato nella relazione
redatta dall'Ufficio proponente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ED
ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 12 della L.R.n. 44/91.

numero

data

134

31/08/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
31/08/11
al
15/09/11

Sind.

Estratto dell'atto

Integrazione alla modifica della dotazione organica giusta
delibera G.M. n. 107/11 limitatamente all'area finanziaria,
al servizio entrate, gestione ed organizzazione ICI, ed al
servizio personale giuridico IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione del Sindaco allegata al presente atto;
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 il
parere del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 8 del
regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
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 e trascritta.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la predetta integrazione alla struttura entrerà in vigore il
I0/ Settembre 2011 ; Con separata votazione unanime espressa per alzaia
e seduta ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12
della l.r. 44/91

