
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 OTTOBRE

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

144 06/10/11 Dal 
10/10/11 

al 
25/10/11

3ª Area Comodato d'uso gratuito dell'auditorium per la messa nella 
disponibilità della Fondazione “G.A.Borgese”, nella forma di 
comodato gratuito, di bene culturale di proprietà comunale 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge:
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,   in considerazione delle 
finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali:

VISTO l
'
 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,
•Autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del protocollo d'intesa.
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 .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

145 06/10/11 Dal 
10/10/11 

al 
25/10/11

Direttiva  in  ordine  all'utilizzo  delle  strutture  sportive 
comunali con concessione a terzi.

“Predisporre  entro  60  gg.  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  del 
regolamento  comunale  per  l'uso  dei  beni  immobili  e  delle  strutture 
sportive di  proprietà comunale da parte  di  terzi, un bando ad evidenza 
pubblica  per   la  concessione  della  gestione  degli  seguenti  impianti 
sportivi:     "Palestra  comunale San Pietro"; "Campo di calcetto di San 
Pietro"; "Campo sportivo C.da Campo"; 
Prevedere nello stesso bando che le spese per la gestione del servizio delle 
strutture sportive in argomento, saranno in capo al Gestore, in particolare 
la pulizia, la custodia e la manutenzione ordinaria, nonché le spese per i
consumi di acqua, energia elettrica e gas;
Dare  mandato  all'UTC  -  Patrimonio  di  determinare  per  ogni  struttura 
sportiva il  canone mensile ricognitorio dovuto al Comune per l'utilizzo 
della stessa”. 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

146 06/10/11 Dal 
07/10/11 

al 
22/10/11

1ª Area Modifica delibera di G.M. n. 177/03
LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato  il  documento  istruttorio  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
Visti i pareri; 
Premesso che:
-con delibera di G.M. 177 dei 23 settembre 2011 si deliberava l'adesione 
al  Circuito  Teatrale  Regionale  Siciliano,  dando atto  che  l'adesione  non 
comportava nessun onere finanziario per i! Comune;
VISTA  la  nota  del  predetto  Circuito  Teatrale  Regionale  Siciliano 
n.20/06/2011 n.48, pervenuta in data 21 Giugno e registrata al n. 7982 con 
la  quale  oltre  ad  illustrare  le  iniziative  in  programma  e  le  date  delle 
assemblee dei soci, comunica, che in data 14 dicembre u.s. l'assemblea ha 
fissato  per  la prima volta la  quota associativa annuale,  per  il  2011 in 
€.500,00;
CONSIDERATO che bisogna modificare  la predetta  delibera di  Giunta 
Municipale  nella  parte:  ''DARE  allo  che  l'adesione  non  comporta 
nessun  onere  finanziario  per  questo  Ente  "con  DARE  atto  che 
l'adesione comporta il pagamento di una quota associativa;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il decreto legislativo n.267 2000;
Per quanto sopra esposto;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) APPROVARE la superiore proposta di deliberazione;
2) DI MODIFICARE la delibera di G.M. 177/11 nella parte “DARE atto 
non comporta nessun onere finanziario per questo Ente” con: DARE atto 



che l'adesione comporta il pagamento di una quota associativa;
3) DI PRENOTARE la. somma di €.500,00
4)  DARE  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Amministrativa 
Culturale  di  assumere  con  successivo  provvedimento  il  relativo 
impegno di spesa e la liquidazione della quota associativa di €.500,00 per 
l'anno 2011 al Circuito Teatrale Regionale Siciliano.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

147 06/10/11 Dal 
07/10/11 

al 
22/10/11

1ª Area Procedimento civile n. 418/10. Comune di Polizzi Generosa 
c/Ing. D. D. Tribunale di Termini Imerese – Sez Staccata 
di  Cefalù.  Designazione  C.T.U.  di  parte. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il parere espresso dal Responsabile della I Area
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
approvare la su estesa proposta di deliberazione;
Nominare  L'Ing.  Mario  Zafarana  consulente  tecnico  di  parte  nella  causa 
intentata  dall'Ing.  D. D. relativamente al pagamento al saldo delle spese di 
progettazione per la manutenzione    straordinaria,adeguamento    alle    nuove 
esigenze    funzionali    e ottimizzazione  dei  consumi  energetici  degli 
impianti  di pubblica illuminazione comunale":
Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcuna  spesa,  ad 
eccezione del rimborso spese ;
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione unanime e palese favorevole;.

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

148 11/10/11 Dal 
14/10/11 

al 
29/10/11

4ª Area Approvazione progetto del servizio di Polizia Municipale 
di  potenziamento  servizi  di  controlli  per  la  sicurezza 
urbana e stradale, di potenziamento dei servizi  notturni, 
per manifestazioni e ordine pubblico, ai sensi dell'art. 208, 
comma  5-bis,  del  Codice  della  Strada  –  Anno  2011 
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 2011, nonché per garantire la 
sicurezza della circolazione stradale e pedonale, per  quanto indicato nel 
progetto allegato;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia



Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA

APPROVARE  l'allegato  progetto  di  potenziamento  servizi  di 
controlli  per  la  sicurezza  urbana  e   stradale,   di  potenziamento  dei 
servizi  notturni,  per  manifestazioni  e   ordine  pubblico",  ai  sensi 
dell'Art.  208  comma  5-bis,  del  Codice  della  Strada,  da  realizzarsi 
nell'anno 2011, in occasione di tutte le manifestazioni religiose, laiche, 
civiche. di ordine pubblico, sicurezza urbana e servizi notturni, secondo 
le esigenze dell'Amministrazione Comunale;
DARE  ATTO  che  la  somma  complessiva  di  €.  10.000.00,trova 
copertura  finanziaria  sul  bilancio  del  corrente  esercizio  2011, 
all'intervento n. 1030103 (imp.n. 606-607-609/11).
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  4
a
 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 di tutte le manifestazioni 
2011.  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'ari. 12 della L.R. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

149 11/10/11 Dal 
12/10/11 

al 
27/10/11

1ª Area Concessione  assegno  di  cura  in  favore  di  persona  non 
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
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;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione;
Accogliere l'istanza del Signor A.O.;
Concedere  al  Sig.  A.O.  un  contributo  economico  assistenziale 
mensile di €.500.00. quale integrazione della retta di mantenimento a 
suo  carico  dovuta  alla  Comunità    Alloggio    per   disabili    mentali 
"Sant'Anna",   sita   in   Castelbuono, Contrada Mandrazze e gestita dalla 
Cooperativa Humanitas, per l'anno 2011
Prenotare  la  somma  di  €.  6.000,00  sull'intervento  1100405,  - 
prenotazione impegno n. 45/46/2011;

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 in forma palese;

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

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne propone
nte

150 11/10/11 Dal 
12/10/11 

al 
27/10/11

1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere  un  contributo  straordinario  assistenziale  ai  sensi  della  l.r. 
22/86,    ai  signori  nominativamente  specificato  nell'elenco  depositato 
presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte  integrante    e 
sostanziale del presente atto, ma che  non viene allegato per tutelare la 
privacy del  interessato  un contributo nella  misura  indicata  a  fianco  del 
nominativo;
Prenotare  la  somma    di  €.  1.516,00  sull'intervento  1100405,  nel 
bilancio del  corrente esercizio in corso di formazione ; pren. impegno n. 
47/2011 ;

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 in forma palese

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

151 11/10/11 Dal 
13/10/11 

al 
28/10/11

4ª Area Riapprovazione  progetto  per  i  lavori  di  “Manutenzione 
straordinaria  nell'edificio  della  scuola  media 
“G.A.Borgese”  di  via  San Pietro”.  Importo  €  40.000,00, 
adeguato secondo le prescrizioni  impartite dal Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Provveditorato 
interregionale  per le  OO.PP.  Per la Sicilia  –  Calabria – 
Palermo 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
Riapprovare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  "Manutenzione 
straordinaria  nella  scuola  Media  "G.A.  Borgese"  dell'importo 
complessivo  di  €   40.000,00,  adeguato  secondo  le  prescrizioni 
impartite  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti 
-Provveditorato interregionale  per  le  OO.PP per  la Sicilia -  Calabria - 
Palermo ;
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. 32 del 13.05.2010 - Programma 
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico per 
la Regione Sicilia n. intervento 1364 n. prog. Regione 245
Ritrasmettere detto progetto adeguato al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e 
Calabria, per il riesame da parte dei propri organi tecnici
Indi

LA GIUNTA MUNICIPALE



Ravvisata l'urgenza di ritrasmettere il  progetto  adeguato secondo le 
prescrizioni  di  cui  alla  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti  -  Provveditorato  Interregionale  Opere  Pubbliche  Sicilia  e 
Calabria , prot.0024204-23/09/2011 assunta al prot. Gen. dell'Ente in 
data  29/09/11, 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.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

152 13/10/11 Dal 
20/10/11 

al 
04/11/11

2ª Area Assegnazione peg.  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione presentata  dal  Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria;
Considerato  che  il  Bilancio  di  Previsione  2011  è  stato  approvato  dal 
Consiglio Comunale in data 22/09/2011 giusto atto n.ro 87;
Ritenuto  necessario  ed  opportuno  assegnare  le  risorse    allocate  nei 
capitoli di cui agli allegati
Programmi dal n.ro 1 al n.ro a ciascun responsabile di area ;

Vista la legge n.ro 24
/
1990;

Visto il D.Igvo 267/2000
Vista la legge n.ro 127/ 1997 e s.m. i 
Visto il D.Legvo n.ro 165 2001 e s.m. i 
Visto il vigente regolamento di contabilità ;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia :

D E L I B E R A
Di approvare la proposta così come avanzata dal Responsabile dell'area 
Economico-Finanziaria ;
Di dare ano che il piano medesimo è stato definito conformemente alle 
previsioni finanziarie del bilancio annuale 2011;
Di dare atto che gli obiettivi programmatici   così come   esposti nelle 
linee del Bilancio dell'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati, mirano 
al raggiungimento e al mantenimento degli Standards   qualitativi relativi 
ai    servizi,    all'incremento    delle    spese  per   investimenti    e   al 
contenimento della spesa corrente.
Indi,

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

DELIBERA
Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi dell'Art 12 
della legge regionale 44/1991 -

numero data data 
pubb.ne
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Estratto dell'atto

153 20/10/11 Dal 
21/10/11 

al 
05/11/11

1ª Area Concessione  contributo  economico  progetto  “Buono 
Sociale” 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;

DELIBERA
Approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione  facendola  propria  e 
segnatamente:
Di  concedere  così  come  previsto  dal  Progetto  "Buono  Sociale", 



l'assegno  economico  mensile  pari  ad  €.  400,00  mensili  per  concorso 
spesa retta di mantenimento ai sigg.ri:F.G.,  in atto  ricoverato presso la 
Casa  di  Riposo  San  Giuseppe  di  Castellana  Sicula,  per  il  periodo 
gennaio/dicembre 2011;
D.G. , in atto ricoverato presso la Casa di Riposo " Villa San Michele" di 
Gangi per il periodo settembre 2011/agosto 2012;
Si  da  atto  che  la  spesa  di  €  9.600,00  trova  copertura  finanziaria  nel 
bilancio del corrente esercizio finanziario per come di seguito:
quanto ad €. 2.604,00 sull'intervento n. 1100405-Impegno n. 315/2011;
quanto ad €. 4.150,00 sull'intervento 1100405 - pren. impegno n.48/2011;
quanto ad € 2.846,00 sull'intervento 1100403 pren. Imp.49/2011;
Si da atto, altresì, che il beneficio di cui sopra potrà essere sospeso al 
venir meno dei presupposti che hanno determinato la concessione
Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  di  provvedere  agli  atti 
conseguenziali;
Indi

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 L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

numero data data 
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Estratto dell'atto

154 24/10/11 Dal 
25/10/11 

al 
09/11/11

Assunzione  impegno  di  manutenzione  per  5  anni 
dell'impianto  di  videosorveglianza  centro  urbano  a 
servizio delle attività commerciali da realizzarsi mediante 
PON  2007/2013  “Sicurezza  per  lo  sviluppo”  -  Asse  I 
Obiettivo  Operativo  1.1  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Assumere l'impegno alla manutenzione e gestione dell'impianto 
di  videosorveglianza  del  centro  urbano  a  servizio  delle  attività 
commerciali  per  almeno  i  5  anni  successivi  alla  conclusione  del 
progetto;
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito; 
Con votazione unanime favorevole, 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 .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

155 24/10/11 Dal 
25/10/11 

al 
09/11/11

3ª Area Autorizzazione  utilizzo  locali  palestra  comunale  San 
Pietro  ed  ex  teatro  di  Piazza  Umberto  I  a  varie 
associazioni  per  il  periodo  ottobre  2011-giugno  2012. 
Integrazione – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
viSTO il parere reso ai sensi di legge;
ritenuta  la  proposta  meritevole  di  accoglimento,  in  considerazione  delle 



finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad      unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria, ai 
sensi  del  regolamento comunale approvato  con delibera  di  C.C. n.8  del 

25/2/2010 e nello specifico ai sensi dell1 art.4, intervenendo nelle spese di 
gestione con le modalità di cui al  Comma 10 dello stesso articolo.
Demandare  al  Responsabile  della  3°  area  UTC  /  Patrimonio  gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza
Indi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A  
Dichiarare il  presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi 
dell' art. 12 Lr. 44-91.
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156 25/10/11 Dal 
27/10/11 

al 
11/11/11

4ª Area Approvazione  lavori  di  pulizia  straordinaria  cimitero 
comunale  San  Guglielmo  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

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

D E L I B E R A
 Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
Approvare  l'allegato progetto  relativo ai  lavori  di:  "Pulizia  straordinaria 
Cimitero C/le San Guglielmo;
TRATTAMENTE ECONOMICO B.A. €. 4.063,15
TRATTAMENTO ECONOMICOO.Q. €.         333,25
TRATTAMENTO ECONOMICO C.S. €.         340,50
MATERIALE VARIO  OCCORRENTE €. 200,00
ORGANIZZAZIONI E VARIE                   € 155,16
CONTRIBUTO DEL COMUNE – INPS                €                  852,64
TOTALE COMPLESSIVO €. 5.944,70
                                                            e, p.a   €           6.000,00
Occupando così n. 15 operai,i cui lavori avranno durata complessiva di n°. 4 
giornate lavorative e la direzione degli stessi sarà cura della 4^ Area tecnica 
Servizio Manutenzioni;
 Prenotare la spesa complessiva di € 6.000,00 sull'intervento n. 1090103-ex cap. 
di spesa 1566 del bilancio 2011, alla voce: “Cantiere di lavoro per  servizio 
manutenzioni" - che presenta la relativa capienza;
Dare mandato al responsabile dell'Ufficio  Personale   di   dare   corso   a 
tutti   gli   atti conseguenziali in merito all'assunzione del personale interessato;
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Dare mandato al responsabile dell'  Area Tecnica IV° di assumere il relativo 



impegno di spesa;
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la peculiarità  degli  interventi,  per  come evidenziato nella  relazione 
redatta dall'Ufficio proponente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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157 25/10/11 Dal 
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Partecipazione  finanziaria  alle  spese  notarili  per  la 
costituzione  del  Consorzio  del  Centro  Commerciale 
Naturale di Polizzi Generosa. Atto di indirizzo

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO CHE:
CHE in data 31 marzo 2011 presso la sede Comunale si è costituita, ai 
sensi del DPP 9  aprile  2009 di  cui  all'ari  9  della  L.R.  15/09/2005 
n. 10, modificato dall'art.  4 della L.R.8/11/2007 n. 21, l'associazione 
di  operatori  commerciale  ed  artigianali  operanti  nel  centro  storico  di 
Polizzi  Generosa,  denominata Centro Commerciale  Naturale  di  Polizzi 
Generosa";
CHE l'Associazione si prefigge il rilancio del commercio, dell'artigianato 
, dei servizi e la maggiore ricettività nel centro abitato;
CHE  con  nota  prot.  n.  12883  del  24/10/2011,  il  Presidente  Dr. 
Salvatore Cassisi, del Centro Commerciale Naturale, con sede a Polizzi 
Generosa Via Garibaldi  13, ha chiesto  la concessione di un contributo 
per le spese notarili da sostenere per la stipula dell'atto di costituzione del 
citato Consorzio;
CONSIDERATO  che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione 
Comunale,  sostenere le  spese notarili  occorrenti  per la costituzione del 
Centro Commerciale Naturale ;
VISTO l'O. A. EE, LL vigente in Sicilia,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto:
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Esprimere il seguente atto di indirizzo agli uffici :
Partecipare  alle  spese  occorrenti  per  la  stipula  del  rogito  notarile 
propedeutico,  alla  costituzione  del  Consorzio  denominato  "Centro 
Commerciale Naturale",  nella  misura di € 1.000,00, con liquidazione 
della  stessa  somma  al  Notaio  Puglisi  a  seguito  di  presentazione  di 
fattura;
Demandare al Responsabile dell'Area l° ogni atto conseguenziale.
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158 31/10/11 Dal 
02/11/11 
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Integrazione  personale  contrattista  –  DIRETTIVA  – 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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 detto 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, con atto deliberativo G.M. n.ro 123 del 
05/Agosto/2011,reso  immediatamente  esecutivo,  si  dava  direttiva  al 
responsabile dell' area Economico-Finanziaria a provvedere ali' integrazione 
oraria  del  dipendente  a  tempo  determinato,  contrattista  part-time,  sig. 
Anselmo Vincenzo, 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);

Considerato che 1' integrazione oraria del dipendente suddetto è 
in scadenza il 31/10/2011 e che è 1' unico dipendente in atto in servizio presso 
questo ente che può effettuare  .copie di backup nonché aggiornamenti  di 
programmi e dati di aggiornamenti sul portale ufficiale del Comune;

Che  si  rende  necessario  pertanto  provvedere  ad  un  ulteriore 
integrazione oraria di 6  ore settimanali per altri due mesi e precisamente 
dall'01/11/2011 al 31/12/2011 al fine di non creare disservizi alla macchina 
amministrativa di questo Ente ;

Che tale  integrazione  si  raffigura  come un  ulteriore  carico  di 
lavoro da espletarsi in un' area diversa da quella di appartenenza ;

Visto  l'allegato prospetto economico predisposto dal Responsabile 
dell'Area  Economico-Finanziaria,  Dott.  Mario  Cavallaro,  dal  quale  si 
deduce la somma totale della  spesa occorrente per l'integrazione oraria a 
carico dell'Ente;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
D E L I B E R A

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 01/11/2011 e fino   al  31/12/2011 
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 Ammnistrativo-
Culturale,  della  3a  Area  Tecnica  e  dell'Area  Economico-
Finanziaria;

4) Con  separata  votazione  unanime,  dichiarare  il  presente  atto 
immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

159 31/10/11 Dal 
04/11/11 

al 
19/11/11

Sind. Modifica della dotazione organica giusta delibera G.M. n. 
134/2011 – 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 trascrìtta.
Di dare atto che il personale da assegnare ali' area economico-fìnanziaria 
così  come  evidenziato  nella  conferenza  di  servizio  del  29/09/2011  verrà 
trasferito entro il 31/12/2011.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato  che  la  predetta  variazione  di  servizi  e  uffici  alla  struttura 



entrerà in vigore il  2 / Novembre / 2011  ; Con separata votazione unanime 
espressa per alzata e seduta :

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della 
l.r. 44/91


