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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI FEBBRAIO
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 –
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

16

02/02/12

Dal
1ª Area
03/02/12
al
18/02/12

Concessione di un contributo di € 1.000,00 all'Associazione
Turistica Pro Loco Pro Loco,, Polizzi Generosa “Perla delle
Madonie”, per l'organizzazione del Carnevale 2012
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO, per quanto sopra, concedere all'Associazione Turistica Pro
Loco Città di Polizzi Generosa, e per essa al Presidente Signor Rosario
Bonfiglio, un contributo di € 1.000,00;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 del 16/12/1991, esecutivo a
norma di legge;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Concedere all'Associazione Turistica Pro Loco Città di Polizzi Generosa, con
sede a Polizzi Generosa Via Garibaldi 13, e per essa al Presidente , un
contributo di € 1.000,00 a fronte di un preventivo di € 7.000,00 per
l'organizzazione dell'evento denominato "Carnevale 2012", da realizzarsi
secondo il programma allegato e consistente nell'organizzazione di n. 6 serate
danzanti con musica dal vivo e una sfilata di maschere con gruppi appiedati e
carri allegorici, con imputazione della somma sul capitolo 1515/13 del
redigendo bilancio di previsione 2012, alla voce " Manifestazioni culturali
e ricreative"
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà luogo a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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17

02/02/12

Dal
1ª Area
03/02/12
al
18/02/12

Approvazione bilancio consuntivo relativo alla manifestazione
denominata “Mostra Mercato 4ª Sagra del Fagiolo a Badda di
Polizzi” 16, 17, 18 dicembre 2011 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

numero

data

18

02/02/12

Dal
06/02/12
al
21/02/12

Sind.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO la proposta del Responsabile del Servizio e il documento
istruttorie che precede, che assume a motivazione del presente
provvedimento;
VISTO l'allegato parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53, legge n.
142/90 come recepito con Ir n. 48/91 e successive modifiche e
integrazioni;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione del conto
consuntivo, inerente la manifestazione denominata Mostra Mercato "IV°
Sagra del fagiolo a badda di polizzi", che si è svolta nei giorni 16,17 e 18
dicembre 2011.
VISTO lo Statuto dell'Ente:
VISTO l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
APPROVARE l'allegato bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite
relative alla manifestazione denominata Mostra Mercato "IV° Sagra dei
fagiolo a badda di polizzi", che si è svolta nei giorni 16.17 e 18 dicembre
2011.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che occorre, entro breve termine, trasmettere il rendiconto della
manifestazione all'Ass.to Reg.le delle Attività Produttive;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Presa atto accordo interistituzionale per l'amministrazione
e la gestione dei terreni e dei fabbricati rurali di proprietà
regionale insistenti nel fondo confiscato alla mafia
denominato “Verbumcaudo” sito nel territorio di Polizzi
Generosa in Palermo, sottoscritto dall'Assessorato

Regionale dell'0Economia e il Consorzio Sviluppo e
Legalità IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R.
30/2000;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Di PRENDERE ATTO dell'accordo interistituzionale per l'Amministrazione e
la gestione dei terreni e dei fabbricati rurali di proprietà regionale insistenti nel
fondo confiscato denominato “Verbumcaudo” sito nel territorio di Polizzi
Generosa in Palermo, sottoscritto in data 24 gennaio 2012 dall'Assessorato
regionale dell'Economia e il Consorzio Sviluppo e Legalità di San Giuseppe
Jato (PA).
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data
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09/02/12

data
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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Approvazione regolamento per la gestione dei procedimenti
14/02/12
disciplinari IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione
presentata dal Responsabile dell'Area
29/02/12

Economico-Finanziaria ;
Vista la L.R.n.ro 24/1990;
Visto il D.lgvo 267/2000;
Vista la legge n.ro 127/1997 e s.m. i ;
Visto il D.lgvo n.ro 165/2001 e s.m. i ;
Visto il Decr. Legs n. 150/2009;
Visto il C.N.L. Vigente, Comparto autonomie locali;
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;
Visti gli Allegati sub A e sub B che costituiscono parte integrante alla
suddetta proposta;
DELIBERA
- Di approvare la proposta così come avanzata dal Responsabile dell'area
Economico-Finanziaria;
- di approvare il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari
che consta di n. 14 articoli e che è allegato alla presente deliberazione
sub lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che dalla data della sua entrata in vigore cessano di avere
efficacia tutte le regole e disposizioni comunali, con detto regolamento
contrastanti;
- di approvare il testo di tutte le vigenti disposizioni contrattuali, anche
sostanziali, che afferiscono la materia, integrato e coordinato con le novità
introdotte dal decreto legislativo 150/2009, comprendente codice
disciplinare e codice di comportamento dei pubblici dipendenti, che si
allega alla presente deliberazione sub lettera B, per farne parte
integrante e sostanziale;
- di disporre - fatta salva la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - che
l'estratto della presente deliberazione e la versione integrale degli
allegati, siano pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale
dell'Ente nelle rispettive sezioni "Deliberazioni Giunta" e "Regolamenti", ai

fini della presunzione di piena conoscenza da parte di tutti i dipendenti;
- di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano spese per
l'Ente;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante 1' urgenza di provvedere in merito ;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta
DELIBERA
Dichiarare il presente ano Immediatamente Esecutivo ai sensi dell' Art 12
della legge regionale 44/1991 -
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20

09/02/12

Dal
4ª Area
15/02/12
al
01/03/12

Approvazione protocollo d'intesa tra il comune di Polizzi
Generosa e la Provincia Regionale di Palermo finalizzato
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali dell'edificio scolastico di via Carlo V.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata
la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da
Responsabile della IV Area ;
Visto il protocollo di intesa allegato alla predetta proposta;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ari. 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
1) Di approvare il protocollo di intesa tra il Comune di Polizzi Generosa e
la Provincia regionale di Palermo finalizzato alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico di Via Carlo V°.
2) Dare mandato al sottoscritto per la sottoscrizione del predetto
protocollo d'intesa
3) Trasmettere copia della presente alla Provincia Regionale di Palermo
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l'urgenza di trasmettere il presente atto per la sottoscrizione del
protocollo d'intesa. Con separata votazione unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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14/02/12

data
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pubb.ne propone
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Determinazione criteri: concessione contributo assistenza
17/02/12
abitativa – art. 11, legge 431/98 (contratto 2008)
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
03/03/12

Esaminato il documento istruttorie che precede, che assume a motivazione
del presente provvedimento;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Approvare la proposta contenuta nel documento istruttorie
predisposto dal Responsabile del Servizio e segnatamente;
2) Prendere atto delle istanze pervenute, come da elenco allegato alla
presente proposta di deliberazione;

3) Concedere ai conduttori rientranti nell'elenco un contributo pari al
21,40% del canone di locazione, depurato del 14% a carico del conduttore,
atteso che le risorse assegnate risultano essere il 21% del fabbisogno
stimato per l'anno 2008
pari a € 36211,23,giusta comunicazione
all'Assessorato LL.PP. Prot. n. 11152 del 25/08/2009;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere alla liquidazione del
contributo nella considerazione che trattasi di somme dovute per l'anno
2008;
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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22

14/02/12

Dal
1ª Area
17/02/12
al
03/03/12

PROGETTO “CREAIMPRESA 2011”. Presa atto verbale
per l'attribuzione dei premi relativi alla partecipazione al
bando di concorso pubblico per il sostegno di iniziative
imprenditoriali
giovanili
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
RITENUTO di dover condividere le motivazioni espresse;
VISTO l'OAEE.LL vigente in Sicilia;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il verbale della commissione per l'assegnazione dei benefici econominci
ai soggetti che hanno partecipato al bando di concorso pubblico per il
sostegno di iniziative imprenditoriali giovanili "CREAIMPRESA",
redatto in data 10 gennaio 2012, dal quale si evince che il beneficio
economico ammontante complessivamente ad € 12.042,91, viene distribuito
nella misura del 25% per ciascun partecipante;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e, che viene
appresso trascritta:
PRENDERE ATTO dei verbale della Commissione per l'assegnazione dei
benefici econominci ai soggetti che hanno partecipato al bando di
concorso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali giovanili
"CREAIMPRESA", redatto in data 10 gennaio 2012, dal quale si evince che il
beneficio economico ammontante complessivamente ad € 12.042,91, viene
distribuito nella misura del 25% per ciascun partecipante;
APPROVARE la ripartizione del beneficio economico ammontante
complessivamente ad € 12.042,91, nella misura nella misura del 25% per
ciascun partecipante;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 12.302.00 trova copertura
finanziaria per € 8.500,00 sull'impegno n. 712/2011 e per € 3 802 00
sull'impegno n. 832/2011.
INCARICARE il Responsabile della 1 Area di provvedere alla liquidazione dei
premi agli aventi diritto a seguito dell'acquisizione de DURC. nonché dei
gettoni di presenza ai componenti della Commissione.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE,
stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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16/02/12
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Estratto dell'atto

4ª Area Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per

22/02/12
al
08/03/12

numero

data

24

20/02/12

numero

data

violazioni delle norme al codice della strada per l'anno 2012
RINVIO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica;
RITENUTO dover, ai sensi del citato disposto normativo di cui all'art. 208,
comma 4, del D. Lgs. N. 285del 30/04/1992, come modificato dalla Legge n.
388/2000 e dalla Legge n. 296/2006 il piano di riparto delle somme da
iscriversi nel Bilancio Previsionale 2012 a titolo di proventi derivanti dalle
violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale, che si allega alla presente sotto la lettera “A”;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTA la L.R. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione di
norme al codice della strada per l'anno 2012. All'unanimità la Giunta decide
di rinviare la trattazione del punto al fine di consentire l'incremento delle
risorse da destinare alle finalità di cui alla lettera a) del 4° comma dell'art. 208
del Codice della Strada, in modo da raggiungere il quarto del 50% dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, con corrispondente riduzione delle
risorse da destinare alle altre finalità previste dalle norme.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
22/02/12
al
08/03/12

Estratto dell'atto

Ass.re Dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno
P.I.
scolastico 2012-2013 – Fusione degli Istituti Comprensivi di
Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Modifica ed
integrazione delibera di G.M. n. 162/82011

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

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 modificare parzialmente la precedente delibera di G.M. n. 162A2011 di pari
oggetto emessa in occasione del dimensionamento scolastico 2012-13,
approvando la fusione degli istituti scolastici comprensivi statali "G. A.
Borgese" di Polizzi Generosa e "E. Fermi" di Castellana Sicula, in atto
dimensionati, in un unico "Istituto Comprensivo dell'Unione dei Comuni
di Castellana e Polizzi" con propria personalità giuridica, con sede legale
a Polizzi Generosa e con spese di funzionamento ripartite tra i due comuni
proporzionalmente agli alunni iscritti;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiore spesa a
carico dell'Ente;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Scolastico Provinciale di
Palermo. all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, all'Assessorato
Regionale Pubblica Istruzione - Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di
ogni ordine e grado statale ed al Dirigente Scolastico dell'istituto
Comprensivo G.A. Borgese di Polizzi Generosa.

Estratto dell'atto
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23/02/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Approvazione tariffe tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
29/02/12
urbani interni e tributo provinciale per l'anno 2012
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
15/03/12

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto non doverla
accogliere limitatamente all'aumento delle tariffe;
Considerata la situazione socio-economica del territorio, al fine di non gravare
ulteriormente la cittadinanza di un ulteriore aumento di tasse si stabilisce
per l'esercizio finanziario in corso la percentuale di copertura del 82,43% a
fronte di una copertura del 100% proposta dall'Ufficio;
Per quanto sopra detto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Vista la Ir. n. 30/00; Visto TO.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di non approvare, la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto
: " approvazione tariffe tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo
provinciale per l'anno 2012 ", limitatamente all'aumento delle tariffe ivi
menzionate nella misura del 17,57% a copertura del costo del servizio
confermando quelle in vigore nell'esercizio finanziario 2011
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.

