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 MAGGIO
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

71

03/05/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
07/05/12
al
22/05/12

Estratto dell'atto

Autorizzazione al responsabile Area Economico Finanziaria a
stare in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo avverso tutte le controversie in materia
di tributi locali IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
Risultano giacenti, in attesa di trattazione presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo diverse controversie circa ricorsi presentati da contribuenti vari
in merito a tributi locali;
Visto l'art.11 comma 3 del decreto legislativo n.546/92, che testualmente
recita: L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio
anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è

collocato detto ufficio";
Vista la determinazione sindacale n.1512 del 30.12.2010 con il quale veniva
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria al dott.
Mario Cavallaro;
Richiamata la propria delibera n.27 del 22.03.2011 con cui veniva nominato il dott.
Mario Cavallaro funzionario responsabile "Tassa rifiuti", "imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni “tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche" nonché dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Considerata dunque la figura apicale dell'Area Economico Finanziaria,
rappresentata dal Dott. Mario Cavallaro;
Ritenuto pertanto necessario autorizzare il Dott. Mario Cavallaro, Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria, a stare in giudizio innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo avverso tutte le controversie in materia di
tributi locali;
Visto il parere di regolarità tecnica a firma del responsabile dell'Area Economico
Finanziaria;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Autorizzare il Dott. Mario Cavallaro - Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria a stare in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo avverso tutte le controversie in materia di tributi locali, giusta ari.11
comma 3 D.lgs. 31.12.1992 n.546.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime,nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 ,
della L.R. N.44/91.
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Approvazione in linea amministrativa del progetto per la
sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo
Pietro, con le modifiche apportate IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all'approvazione in
linea amministrativa del "Progetto per la sistemazione e arredo dell'area a
verde sita in località Santo Pietro "., le modifiche apportate;
Visto il Progetto Definitivo redatto dall'U.T.C., che si compone degli
allegati, così come di seguito specificati:
Tav. n° 1, Relazione Tecnica Illustrativa;
Tav. n° 2, Corografie;
Tav. n° 3, Stato Attuale Villetta Santo Pietro e P.N. Trapani Via Collesano,
Discesa Salomone Elaborati grafici;
Tav. n° 4, Stato Futuro Villetta Santo Pietro e P.N. Trapani Via Collesano,
Discesa Salomone Elaborati grafici;
Tav. n° 5, Elenco dei Prezzi;
Tav. n° 6, Computo Metrico Estimativo - Quadro economico;
Tav. n° 7, Piano Sostitutivo di Sicurezza;
Visto lo Schema di Controllo Documentazione del Progetto Definitivo, ai
sensi del D.P.R. N° 2072010;
Visto il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, ai sensi del D.P.R.
N° 207/2010;
Visto il parere in linea tecnica favorevole espresso ai sensi dell'ari. 7 bis
della Legge n° 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n° 7/2002, n°
7/2003, n° 20/2007 e s.m.i.;
Rilevato che il presente Progetto di importo pari ad € 100.000,00, sarà
finanziato con fondi derivanti da contributo statale di cui all'art. 13, comma
3-quater del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche dalla Legge

n° 133 del 06/08/2008, di cui il comune è stato individuato con Decreto
28/10/2010 beneficiario del seguente contributo n° 249 - interventi per il
verde pubblico e la riqualificazione ambientale di € 100.000,00 e che trova
copertura finanziaria sul cap. 3360 "Interventi per il verde pubblico e la
riqualificazione ambientale con finanziamento Ministero Economia e
Finanze" - proposta di impegno n° 106/2010 - Impegno n° 910/2010
-Determina di Impegno Spesa di € 100.000,00 n° 1328 del 07/12/2010;
Ritenuto dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione della
necessità di realizzare le opere previste nel "Progetto per la sistemazione e
arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro "..
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.
DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. Approvare in linea amministrativa il "Progetto per la sistemazione e
arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro", con le
modifiche apportate, per l'importo complessivo di € 100.000,00, che si
allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che per la spesa complessiva di € 100.000,00 si farà fronte
mediante contributo statale di cui all'art. 13, comma 3-quater del D.L.
25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche dalla Legge n° 133 del
06/08/2008, di cui il comune è stato individuato con Decreto
28/10/2010 beneficiario del contributo n° 249 - interventi per il
verde pubblico e la riqualificazione ambientale di € 100.000,00 e che
trova copertura finanziaria sul cap. 3360 "Interventi per il verde pubblico e
la riqualificazione ambientale con finanziamento Ministero Economia e
Finanze" - proposta di impegno n° 106/2010 - Impegno n° 910/2010 Determina di Impegno Spesa di € 100.000,00 n° 1328 del 07/12/2010;
4. Dare mandato al Responsabile della IIP Area di dare corso a tutti gli atti
conseguenziali;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 L.R.
44/91.
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Dal
1ª Area Conferimento incarico a legale per resistere all'atto di
04/05/12
citazione presentato al Tribunale Civile di Termini Imerese
al
dal Sig. A.F.P. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
19/05/12
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il parere espresso dal Responsabile della I Area;
Visto l'atto di citazione notificato il 12/01/2012, prot. n. 420 dal Signor A.
F. P. con il quale chiede la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti
a seguito della omessa esecuzione della precedente ordinanza n. 4/2011 e
dell'omesso ripristino dello stato dei luoghi;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale per la tutela dell'Ente avverso
l'atto di citazione presentato dal Signor A. F. P., il quale contattato si è reso
disponibile ad assumere l'incarico;
VISTO l' O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi a mezzo schede segrete;
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;
Di autorizzare il Sindaco, nella qualità, a costituirsi in giudizio nella causa
promossa dal signor A. F. P. con atto di citazione notificato in data 12/01/2012;

Di conferire incarico all' Avv. Concetta Albanese, con studio in Polizzi
Generosa, via delle Fonti, per la tutela dell'Ente avverso l'atto di citazione
presentato dal Signor A. F. P.
Demandare al responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti relativi alla
copertura finanziaria, come da parcella preventiva;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91.
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Dal
2ª Area Approvazione relazione illustrativa sul conto consuntivo
09/05/12
esercizio
finanziario
2011
IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
24/05/12

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio
finanziario relativamente allo schema di rendiconto esercizio 2011 e la relativa
relazione illustrativa anno 2011;
Ritenuto di dover fare propri i contenuti dei succitati relazioni e prospetti;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione:
indi, 08/05/2012
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di sottoporla al Consiglio
Comunale;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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1505/12

Dal
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al
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Adesione all'iniziativa “A tavola con le Madonie” presso la
mensa
universitaria
dell'ERSU
Palermo,
proposta
dall'Associazione Agorà per la promozione territoriale
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio;
VISTO il parere di regolarità contabile, favorevole;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
ADERIRE all'iniziativa "A tavola con le Madonie " ERSU Palermo presso la
mensa universitaria si svolgerà il 24-25 maggio 2012 fornendo all'Associazione
Agorà Kg. 15 di Fagiola a badda e di Kg. 5 di sfoglio, per una spesa di € 200,00
da imputare sull'intervento 1010505, ex Cap. 1842 alla voce "Promozione
attività agricole e forestali", del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012 ; Pren. Imp. 25/12
AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere
l'impegno di spesa di €. 200,00 per aderire all'iniziativa su citata e all'acquisto
dei prodotti (Kg. 15 di Fagiola a badda e di Kg. 5 di sfoglio);
DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso che bisogna aderire all'iniziativa entro il giorno 20 e 23 maggio c.a.
DELIBERA
Dichiarale il presente atto immediatamente esecutivo
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Adesione allo sciopero generale dei lavoratori forestali del
giorno 16 maggio 2012 a Palermo. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
− che la mancanza di fondi regionali non garantisce allo stato attuale
l'avviamento dei lavoratori del comparto forestale per la stagione in
corso;
− che questa situazione ha scatenato forti tensioni sociali anche nel nostro
Comune dove risiedono numerosi lavoratori forestali;
− che le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI CGIL, e UILA-UIL,
hanno indetto uno sciopero generale per il giorno 16/05/2012 con
concentramento alle ore 9,00 in Piazza Indipendenza a Palermo, a
supporto dei suddetti lavoratori contro i ritardi degli avviamenti, la
mancata copertura finanziaria e per chiedere, soprattutto, garanzia
occupazionale e stabilizzazione;
− che questa Amministrazione, sensibile alla situazione di precarietà in
cui versano i suddetti lavoratori, ha investito della problematica, con
nota prot. n. 5128 del 14/05/2011, S.E. il Prefetto di Palermo, affinché
possa intervenire presso le sedi competenti per una risoluzione
definitiva della questione;
− che questo Comune, che già da tempo ha chiesto l'avviamento dei
lavoratori sia per tutelare il territorio dal rischio incendi che per dare
tranquillità economica alle famiglie, ha organizzato il giorno 14/05/2012
un'assemblea presso l'aula consiliare nel corso della quale ha diramato la
nota inviata nella stessa mattinata al Prefetto di Palermo e ha
comunicato, nella stessa sede, di partecipare attivamente alla
manifestazione pacifica di protesta a fianco dei lavoratori forestali,
mettendo inoltre a disposizione un servizio pullman per la data dello
sciopero.
Ritenuto pertanto opportuno, sostenere le spese necessarie per il servizio
di noleggio pullman;
Visto l' O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Aderire all'iniziativa di sciopero del giorno 16/05/2012 indetta dalle
organizzazioni sindacali del comparto forestale;
2) Mettere a disposizione un pullman per la partecipazione allo sciopero di
una delegazione di lavoratori forestali ;
3)Autorizzare il responsabile della 1ª Area a provvedere al noleggio del
pullman, prenotando la somma necessaria nel pertinente capitolo.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi
per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 44/91.
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22/05/12

Dal
22/05/12
al
09/06/12

Richiesta al Governo Nazionale del diritto dei Comuni a
regolamentare
l'Imposta
Municipale
Propria.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE
- il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato l'avvio sperimentale della nuova
Imposta Municipale Propria, al 1° gennaio 2012, senza alcuna concertazione
reale con le Associazioni rappresentative delle Autonomie Locali;
- che le suddette disposizioni hanno modificato parti importanti del
precedente Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, istitutivo del
nuovo Federalismo Fiscale Municipale, eliminando l'esclusiva
competenza del tributo a favore dei Comuni Italiani e introducendo una
compartecipazione statale al gettito dell'imposta e nuovi vincoli
centralistici, in palese contrasto con il principio dell'autonomia impositiva;
- che il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella Legge n. 44
del 26 aprile 2012, ha violato la potestà regolamentare degli Enti Locali,
eliminando l'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre
1997 e ha introdotto ulteriori modifiche normative che incidono nella
difficile quadratura dei conti dei bilanci preventivi 2012, generando
incertezza sulle entrate e sui flussi finanziari;
- che le scelte del Governo approssimative e contraddittorie, stanno
generando difficoltà operative nel prossimo pagamento dell'acconto
dell'Imposta Municipale Propria da parte dei Cittadini, con possibili
contrazioni dei flussi di entrata;
CONSIDERATO CHE
- su un gettito complessivo dell'imposta stimato in poco più di 21 miliardi
di euro, circa 12 andranno allo Stato, sia sotto forma di tagli ai
trasferimenti che sotto forma di interventi sul fondo di riequilibrio, mentre
i Comuni, che dovrebbero ricevere circa 3,2 miliardi dal gettito sulla prima
casa finiranno per perderne 2,5 a causa dei tagli operati con le ultime
manovre;
- la sommatoria dei tagli delle ultime leggi finanziarie determina
l'impossibilità oggettiva per i Comuni Italiani di mantenere il livello
minimo dei servizi richiesti dalle collettività amministrate, di garantire
gli equilibri di bilanci e il rispetto del parametri previsti dal patto di
stabilità interno;
- che il Governo con il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella
Legge n. 44 del 26 aprile 2012, si è riservato il diritto di modificare le
aliquote base entro il 10 dicembre 2012, a soli 7 giorni dalla scadenza
del saldo, con il rischio di generare ulteriore confusione e difficoltà di
calcolo da parte dei cittadini;
VISTA la nota della Lega delle Autonomie Locali, registrata al protocollo
generale di questo Comune il 21/05/12, al n. 5382, con cui invita i Sindaci
ad approvare l'o.d.g. sull'I.M.U.;
AD UNANIMITA' di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
DI CHIEDERE AL GOVERNO NAZIONALE:
l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un Decreto Legge che
confermi il diritto dei Comuni a regolamentare l'Imposta Municipale
Propria, ripristinando la piena potestà regolamentare prevista dagli
articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
che il termine fissato al 10 dicembre 2012, per l'eventuale modifica
statale delle aliquote base, sia anticipato al 30 settembre 2012, in
coincidenza con il termine fissato per l'approvazione delle aliquote Imu da
parte dei Comuni, al fine di evitare confusione e complicazioni a ridosso
della scadenza del saldo;
che il fondo sperimentale di riequilibrio sia in grado di garantire, con
adeguate risorse statali, i disequilibri finanziari territoriali che deriveranno
agli Enti Locali, a causa delle superficiali e approssimative stime nazionali
del gettito 2012;
che il Governo attivi un percorso legislativo che attribuisca, a decorrere dal
1° gennaio 2013, l'intero gettito Imu a favore dei Comuni Italiani,

intervenendo anche sulla riforma del catasto, attraverso un riequilibrio
delle rendite e delle categorie catastali, che tenga conto dei diversi valori
di mercato tra le diverse aree territoriali, con principi di equità fiscale;
che il Governo, in presenza di un gettito dell'imposta inferiore alle
stime statali, si impegni a varare misure compensative e ad
apportare modifiche normative che consentano ai Comuni di
rispettare i parametri del patto di stabilità evitando l'applicazione di
sanzioni che rischierebbero di colpire e di bloccare l'intero sistema delle
Autonomie Locali.
DI TRASMETTERE la presente alla lega delle Autonomie Locali.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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Richiesta al Governo Nazionale del rirpistino dell'esenzione
del Patto di Stabilità per i Comuni con popolazione compresa
tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
PRESO ATTO CHE il Patto di stabilità interno costituisce il principale
strumento di controllo dell'indebitamento netto degli Enti locali (Regioni,
Province, Comuni) diretto a garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita
europeo.
PRESO ATTO CHE a partire dal 2013 è prevista l'estensione dei vincoli del patto
ad una platea più ampia di enti tra cui i Comuni con popolazione tra i 1.001 e i
5.000 abitanti, le aziende speciali e le istituzioni e dal 2014 anche le unioni di
comuni formate da enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
VALUTATO CHE il suo concerto funzionamento e gli obiettivi di saldo definiti
dalle ultime manovre, stanno provocando un crollo delle spese di investimento,
pari nel solo 2010 al 16,9% in meno per i comuni e al 15,5% in meno nelle
province.
Gli enti locali realizzano oltre la metà degli investimenti pubblici e che il patto di
stabilità vincola somme che oscillano tra gli 8 e 10 miliardi di euro impedendo
agli enti locali di immettere risorse per far ripartire il ciclo economico a sostegno
di cittadini e imprese.
Gli enti locali sopportano il 19% degli oneri di risanamento e sono responsabili
dell'11% dei deficit e del 6% del debito pubblico caricandosi
proporzionalmente i maggiori oneri dello sforzo finanziario.
CONSIDERATO CHE, in un contesto di crisi, una ripresa degli investimenti
degli enti locali porterebbe ad un sostegno della domanda interna, dei livelli
occupazionali e al miglioramento dei dati del PIL e del deficit rispetto al quale
resta l'obiettivo di sostanziale pareggio di bilancio nel 2013;
Nelle sole città metropolitane l'alleggerimento dei vincoli agli
investimenti senza aumentare la leva fiscale genererebbe una maggiore spesa in
conto capitale di quasi 3,5 miliardi di euro e un aumento del PIL di due decimi
nel breve periodo.
Gli enti locali sono quelli che hanno tenuto maggiormente sotto controllo la spesa
corrente e sacrificato la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di finanza
pubblica.
Le uniche possibilità offerte dalla normativa attuale per attenuare gli effetti
negativi del Patto sul sistema degli enti locali consistono nella regionalizzazione
del patto, sia nella variante "verticale" che "orizzontale" e nello strumento del
"patto orizzontale nazionale".
VISTA la nota della Lega delle Autonomie Locali, registrata al protocollo
generale di questo Comune il 21/05/12, con cui invita i Sindaci ad approvare
l'o.d.g. sul Patto di Stabilità;

AD UNANIMITA' di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
DI CHIEDERE AL GOVERNO NAZIONALE:
La rimodulazione degli obiettivi assegnati al comparto degli enti locali allo
scopo di sostenere una ripresa degli investimenti produttivi sul territorio, la
tenuta sociale e i livelli essenziali delle prestazioni erogate alla collettività.
La modifica strutturale delle regole del Patto al fine di evitare l'accumulo di
residui passivi a fronte anche di consistenti avanzi di amministrazione.
Il ripristino dell'esenzione del rispetto del patto di stabilità per tutti i
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.
Una ridefinizione degli obiettivi e dei meccanismi del patto che potrebbero
consistere, come nelle proposte delle autonomie, nel raggiungimento
dell'equilibrio di parte corrente ed in un limite concertato allo stock di debito.
DI TRASMETTERE la presente alla lega delle Autonomie Locali.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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data

data
Uff.
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nte

Estratto dell'atto

79

22/05/12

Dal
3ª Area
25/05/12
al
09/06/12

Presa atto D.D.G. n. 953 del 22/12/2011 di rideterminazione
D.D.G. n. 753 del 21/10/10 finanziamento dei lavori di
“Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto
della via G. Borgese” - linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR
Sicilia 2007/2013 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ªArea Tecnica;
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
Prendere atto della notifica del D.D.G. n. 953 del 22/12/2011 di
rideterminazione D.D.G n.753 del 21 ottobre 2010 finanziamento dei lavori
di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN
DISSESTO DELLA VIA G. BORGESE" - linea di intervento 2.3.1.1 del
PO FESR Sicilia 2007/2013;
INDI,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1'urgenza di provvedere in merito;
Con votazione unanime , espressa per alzata e seduta ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell1
art. 12 l.r. 44/91 .
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24/05/12

data
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pubb.ne propone
nte
Dal
25/05/12
al
09/06/12

Estratto dell'atto

Istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia per la
sussistenza dell'aggregazione territoriale (Coincidente con
l'ATO PA 6) ai fini della Gestione Integrata dei Rifiuti
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
- di confermare l'intendimento di aderire all'aggregazione
territoriale coincidente con l'ATO PA e congiuntamente ai "Progetto
Gestionale Sperimentale", presentato dalla soc. ALTE MADONIE

AMBIENTE S.p.A , per assicurare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
in conformità ai criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di
trasparenza, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario delegato
n. 151/2011;
- di inviare copia della presente deliberazione alla società ALTE
MADONIE AMBIENTE S.p.A. in qualità di ente coordinatore
dell'iniziativa, affinché venga allegata all'istanza da presentare
all'Amministrazione Regionale ai sensi e per gli effetti dall'art. 3-bis della
legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'art 5 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9
come modificato dalla L.R. n.26 del 2012;
- di riservarsi ogni futuro provvedimento che la fattispecie impone in
ordine a successivi e consequenziali atti da assumere a seguito delle
decisioni dell'amministrazione regionale in ordine alla riorganizzazione
degli ambiti territoriali per la effettuazione dei servizi di pubblici locali e
segnatamente a quello per la gestione dei rifiuti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000, non viene
richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità contabile in quanto atto di mero indirizzo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i.
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29/05/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del
01/06/12
regolamento comunale IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione
;
16/06/12

VISTO
il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio,
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;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'art. 12 della l.r. 44/91.

numero

data

82

29/05/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n.
01/06/12
22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione;
16/06/12

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 degli
interessati un contributo nella misura indicata a fianco del nominativo;
Prenotare la somma di €. 2.300,00 sul bilancio del corrente esercizio
finanziario in corso di formazione - cap. 1877/22 alla voce:
"Assistenza Economica Straordinaria" - prenotazione impegno n. /2012;
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.

