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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 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

83 01/06/12 Dal 
05/06/12 

al 
20/06/12

1ª Area Approvazione  primo  stralcio  del  calendario  delle 
manifestazioni e degli eventi culturali e ricreativi. Estate 
Polizzana  2012.  Approvazione  preventivo  di  spesa  ed 
accertamento  in  entrata  della  somma di  €  12.000,00 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri  ai  sensi dell'ex art.  53 della legge n. 142/90, come 
recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO   che   è   intendimento    dell'Amministrazione 
Comunale   realizzare   le   manifestazioni  ricreative  e  culturali 
espresse nell'allegato programma estivo 2012;
RILEVATO,  altresì,  che  gli  eventi  culturali-  ricreativi  sono  di 
particolare  importanza  per  l'economia  locale,  per  la  collettività  e 



soprattutto  per  la  popolazione  giovanile,  poiché  rappresentano  un 
momento di richiamo turistico, di forte aggregazione oltre che di 
ampliamento  degli  orizzonti  culturali  che  favoriscono  un' 
equilibrata  formazione  dell'individuo,  nonché  per  lo  sviluppo 
economico del territorio che trae giovamento dalla presenza di turisti 
e villeggianti nel periodo estivo;
RITENUTO  di  condividere  le  motivazione  espresse  in  proposta 
per  la  realizzazione  degli  eventi  “Estate  Polizzana  2012"  -  1° 
stralcio nei mesi di Luglio ed Agosto;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 66 del 19 Aprile 2012, avente ad 
oggetto  "Approvazione  Schema  di  Bilancio  di  previsione 
dell'esercizio finanziario 2012";
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
Approvare  il  primo stralcio  del  calendario  delle  manifestazioni  ed 
eventi culturali e ricreativi “Estate Polizzana 2012” che si svolgeranno 
a Polizzi Generosa nel periodo luglio-agosto, che si allega alla presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Accertare in entrata sul cod. bilancio 2021130 ex Cap. 2074 ed in 
uscita  sull'intervento  1050203  ex    Cap.  1515/19  del  corrente 
bilancio di esercizio per l'anno 2012, la somma di € 12.000.00 (di cui 
nota prot. n. 3822 del 3 aprile 2012);
Approvare il preventivo di spesa che si allega alla presente.

Dare mandato al Responsabile dell'Area I
c
 di porre in essere tutti gli 

atti consequenziali ed il relativo impegno di spesa.
indi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni in calendario avranno inizio a breve 
e  che,  bisogna  dare  corso  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  con 
l'organizzazione delle manifestazioni di che trattasi; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano

D E L I B E R A  
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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al 
23/06/12

3ª Area Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto 
esecutivo per la sistemazione e arredo dell'area a verde 
sita  in  località  Santo  Pietro  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  proposta  di  Deliberazione  che  precede,  intesa 
all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per la 
sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro;
Visto  il  Progetto  Esecutivo  redatto  dall'Ing.  Lo  Bianco  Giovanni, 
nominato con Determinazione n° 504 del 11/05/2012 che si compone 
degli allegati così come di seguito specificati:

Tav.  1

Relazione generale;
Tav.  2

Relazione tecnica agronomica;
Tav.  3

Corografìe e stralcio catastale;
Tav.  4.1



Planimetria stato attuale villetta Santo Pietro;
Tav.  4.2

Planimetria stato attuale villetta N. Trapani, Via Collesano e 
Discesa Salamone;
Tav.  5.1

Planimetria stato futuro villetta Santo Pietro;
Tav.  5.2

Dettagli grafici stato futuro villetta Santo Pietro;
Tav.  5.3

Planimetria stato futuro villetta N. Trapani, Via Collesano e 
Discesa Salamone;
Tav.  6

Elenco Prezzi;
Tav.  7

Analisi dei Prezzi;
Tav.  8

Computo metrico estimativo;
Tav.  9

Quadro economico;
Tav.  10.1

Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
Tav.  10.2

Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione - 
schede;
Tav.  11

Capitolato speciale di appalto;
Tav.  12

Piano di manutenzione;
Tav.   13

Cronoprogramma;
Visto  lo  Schema  di  Controllo  Documentazione  del  Progetto 
Esecutivo del 29/05/2012;
Visto il Verbale di  Validazione  del  Progetto  Esecutivo  del 
29/05/2012;
Visto  il  parere  favorevole  di  approvazione  in  linea  tecnica  del 
29/05/2012;
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  di 
sistemazione  e  arredo  dell'area  a  verde  sita  in  località  Santo 
Pietro;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Approvare  in  linea  amministrativa  il  progetto  esecutivo  per  la 
sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro, per 
l'importo complessivo di € 100.000,00, che si allega al presente atto, 
per formarne parte integrante e sostanziale;
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;
Dare mandato al Responsabile della III 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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08/06/12 

al 
23/06/12

Modifica  delibera  G.M.  n.  42  del  23/03/2012 
“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 
per  violazioni  delle  norme al  codice  della  strada  per 
l'anno 2012” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  deliberazione  G.M.  n.ro  42  del  23/03/20012,  resa 
immediatamente esecutiva , avente ad  oggetto  : "Destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme al 
codice della strada per 1' anno 2012 "- ;
Che nel suddetto atto nella parte deliberativa e precisamente nella 
lettera A ) veniva deliberato  quanto di seguito :  " Di modificare il 
piano  allegato  alla  presente  deliberazione  prevedendo  che, 
compatibilmente con  la  legislazione vigente  in  materia,  la  parte  a 
destinazione non vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative 
per  violazione  di  norme  del  codice  della  strada,  pari  al  50% del 
totale, sia destinata all'assunzione stagionale di ausiliari del traffico, 
ai  sensi  del  combinato disposto dei  commi 4,  lettera C),5 e 5 bis 
dell'art. 208 del codice della strada ";
Che per un mero errore anzichè ausiliare del traffico doveva essere 
inserito  assunzione  stagionale  di  Istruttore  Vigile  Urbano  Categ 
"C"posizione economica C. 1 ;
Che  pertanto  occorre  per  quanto  sopra  esposto  modificare  la 
deliberazione G.M n.ro 42 del 23/03/2002;
Visto l'O.AA.EE. LL., vigente nella Regione Sicilia ; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA



Modificare  la  deliberazione  G.M.  n.ro  42  del  23/03/2012,  resa 
immediatamente esecutiva, nella parte deliberativa al punto A ) per 
come  di  seguito:"Di  modificare  il  piano  allegato  alla  presente 
deliberazione prevedendo che , compatibilmente con la legislazione 
vigente  in  materia,  la  parte  a  destinazione  non  vincolata  dei 
proventi  delle  sanzioni amministrative per violazione di norme del 
codice  della  strada,  pari  al  50%  del  totale,  sia  destinata  ali' 
assunzione stagionale di Istruttori Vigili Urbani Categ. "C"posizione 
economica "Cl", ai sensi del combinato disposto dei commi 4, lettera 
C), 5 e 5 bis dell' art. 208 del codice della strada";
Successivamente,  con  separata  votazione  e  con  voti  unanimi 
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato  1'urgenza  di  provvedere  stante  che  detto  personale 
dovrà essere assunto tra i mesi di Luglio e Settembre 2012 ;

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 
12 della l.r. 44/91.
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08/06/12 

al 
23/06/12

2ª Area Approvazione  regolamento  per  le  assunzioni  di 
personale  per  le  esigenze  temporanee  e  stagionali  a 
tempo determinato e parziale fino alla categoria “C” - 
Servizio  Polizia  Municipale  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione 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 modifiche ed 
integrazioni ;
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente nella Regione Siciliana;
Con  voti  unanimi  favorevoli,  palesemente  espressi  per  alzata  di 
mano;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione per come di seguito :
Approvare  il  regolamento  per  le  assunzioni  di  personale  per  le 
esigenze temporanee e stagionali a tempo determinato formato da 
n.ro 10 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  il 
servizio di vigilanza ;
Dare  atto che il  presente regolamento è integrativo del  vigente 
regolamento degli  Uffici  e dei  Servizi al quale viene allegato per 
formarne pane integrante e sostanziale;
Indi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente 
espressi per alzata di mano ;

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione   immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91 .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

87 05/06/12 Dal 
19/06/12 

al 
04/07/12

2ª Area Approvazione bando per l'assunzione di personale a 
tempo  determinato  e  parziale  di  Istruttore  Vigile 
Urbano  Categ.  “C”,  posizione  economica  “C1”  ed 
approvazione  schema  di  domanda 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile   espresso ai sensi 
dell'art. 53 e 55 della L. 142/90, come    recepito con L.R. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni ;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Con  voti  unanimi  favorevoli,  palesemente  espressi  per  alzata  di 
mano;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione per come di seguito :
Procedere alla formazione di una graduatoria per 1' assunzione, a 
tempo  determinato  e  parziale  a  (18  ore  settimanali)  di  n.ro  3 
unità  di  personale  per  il  servizio  di  vigilanza  con  il  profilo 
professionale di  "Istruttore Vigile  Urbano".  per  mesi  due e giorni 
15, presumibilmente nel  periodo  compreso tra Luglio  e Settembre 
2012, per lo svolgimento dei compiti di base della vigilanza;
Porre  tale  personale,  che  dovrà  svolgere  n.ro  18  ore  di  lavoro 
settimanale,  alle  dirette  dipendenze  del  responsabile  del  servizio 
della Polizia Municipale;
Riconoscere  a  tale  personale  un trattamento economico  iniziale 
previsto  per  il  profilo  base  del  personale  dell'area  di  vigilanza 
inquadrato nella categoria " C " del C.C.N.L. Vigente;
Di individuare le seguenti modalità di reclutamento :
Pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on-line  del  bando di  selezione  di 
personale  a  tempo determinato,  recante  1'indicazione  dei  requisiti 
richiesti, le modalità di presentazione dell'istanza e la data entro la 
quale     tali  istanze  devono  essere  presentate  ,  nonché 
pubblicazione sul sito del Comune:www.      comune.polizzi.pa.it      ;
Stabilire in € 10,00 la tassa di partecipazione al concorso ;
Approvare lo schema di bando predisposto   dal servizio personale 
dell'ente,  che  alla  presente  si  allega  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Dare atto che alla spesa presuntiva di €.10.000,00 necessaria per 1' 
assunzione del personale di che  trattasi, si  farà fronte con i fondi 
previsti  ai  capitoli  1269/11  ,Cap.  1269/12  e  Cap.  1269/13  del 
redigendo bilancio in corso di approvazione, nei limiti in cui 1' 
ufficio finanziario certifichi lo effettivo accertamento delle Entrate 
a copertura della somma occorrente ;
Dare atto,  che la graduatoria avrà validità triennale decorrente dalla 
data  della  sua  approvazione,  e  per  eventuale  assunzione  nell'arco 
della vigenza della stessa, si procederà mediante scorrimento;
Dare  atto,  atresì,  che  in  assenza  della  certificazione 
dell'accertamento  da  parte  dell'  Ufficio  finanziario  legato  agli 
introiti di cui all'art.  208 C.D.S. non si procederà all'assunzione 
del personale reclutato attraverso il presente bando ;
Approvare lo schema di domanda di cui all' allegato A) ;
Successivamente,  con  separata  votazione  e  con  voti  unanimi 
favorevoli , palesemente espressi per alzata di mano;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato  1'  urgenza  di  provvedere  stante  che  detto  personale 
dovrà essere assunto tra i mesi di Luglio e Settembre 2012 ;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

88 07/06/12 Dal 
13/06/12 

al 
28/06/12

4ª Area Ricognizione  immobili  di  proprietà  comunale 
suscettibili di valorizzazione o alienazione – Piano di 
valorizzazioni  e  alienazioni  immobiliari  –  Triennio 
2012-2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della IV Area Tecnica;
VISTO il parere reso ai sensi di legge;

http://www.comune.polizzi.pa.it/


Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
VISTO 1' 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; 
1.  di  approvare  l'allegato  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari;
2. di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua 
efficacia gestionale nel corso dei triennio 2012-2014;
3. dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2012.
INDI,

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

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

89 14/06/12 Dal 
15/06/12 

al 
30/06/12

2ª Area Autorizzazione sospensione L.S.U. Sausa Gandolfo dal 
07/06/12  al  07/12/12  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;
Vista  la  nota    del  dipendente  L.S.U.  Sig  Sausa  Gandolfo 
acclarata  al  protocollo  generale  di  questo  Comune  in  data 
05/06/2012 giusta  prot. 16285, con la quale chiede la sospensione 
dal lavoro per il periodo dal 07/06/2012 al 07/012/2012. poiché deve 
intraprendere  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  con  contratto  a 
termine presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, 
come da nota allegata alla presente ;
Visto  il  D.Lgs.  1  dicembre  1997.  n.  468  art.  8  comma  4,  il 
quale prevede che l'Ente utilizzatore potrà valutare la possibilità 
di  autorizzare  un  periodo  di  sospensione  delle  attività  di  lavori 
socialmente  utili,  dandone  comunicazione  alla  sede  INPS 
territorialmente competente;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del   Servizio 
Finanziario, Dott.re Cavallaro Mario;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1°) Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U.   Sig Sausa 
Gandolfo per il periodo dal 07/06/2012 al 07/12/2012;
2°)  Dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla 
comunicazione della sospensione agli enti interessati;
3°) Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da 
assumere;
Indi,

L A GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito stante che 
la sospensione del lavoratore ha avuto inizio il 07/06/2012 ;
Con separata 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 della l.r. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto



90 19/06/12 Dal 
22/06/12 

al 
07/07/12

2ª Area Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, 
Dec.  Leg.vo  n.  267/2000  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO  che  l’art.159  del  D.  Lgs  267/00  detta  norme  sulle 
esecuzioni  nei  confronti  degli  Enti  locali,stabilendo  in  particolare 
che:
a)non  sono ammesse  procedure  di  esecuzione  e  di  espropriazione 
forzata  nei  confronti  degli  enti  locali  presso  soggetti  diversi  dai 
rispettivi tesorieri;
b)non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile 
anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali 
destinate a :
-pagamento  delle  retribuzioni  del  personale  dipendente  e  dei 
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, 
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti 
nel semestre in corso; 
-espletamento dei servizi indispensabili;
c)per  l’operatività  dei  limiti  dell’esecuzione  forzata  di  cui  sopra, 
occorre che l’organo esecutivo dell’ente,  con propria deliberazione 
da adottarsi  per  ogni  semestre  e  notificata  al  tesoriere,  quantifichi 
preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle  suddette 
finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. 
del  23 giugno 1993 n.145, il  cui  art.1  individua, ai  fini  della  non 
assoggettabilità a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei 
Comuni quelli:
-connessi agli organi istituzionali;
-di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
-connessi all’ufficio tecnico;
-di anagrafe e stato civile;
-di statistica;
-connessi con la giustizia;
-di polizia locale e amministrativa;
-della leva militare;
-di protezione civile,di pronto intervento e di tutela della sicurezza 
pubblica;
-di istruzione primaria e secondaria;
-necroscopici e cimiteriali;
-connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
-di fognatura e depurazione;
-di nettezza urbana;
-di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  quantificare  le  somme  non 
soggette ad esecuzione per il 1° semestre 2012 sulla base del bilancio 
di previsione per l’anno 2011;
VISTO l’allegato parere reso ai sensi della l.r.30/00:
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta 

D E L I B E R A 
Ai sensi dell’art.159 del D. Lgs 267/00 quantificare come segue le 
somme non soggette ad esecuzione per il 1° semestre 2012:
-Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali ….. 
€.927.103,97
Ratemutui……………………………………..€.118.751,75 
-Espletamento dei servizi locali indispensabili:
organi istituzionali……….€. 61.117,92 ……… ..1.01.01
amministrazione generale.€.137.310,29 ……… ..1.01.02
ufficio tecnico……………€. 2.264,38 ……… 1.01.06
anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €. 4.320,73 1.01.07
giustizia………………..€. 7.226,00 1.02.01 
polizia locale e amministrativa….€. 12.209,37  1.03.01
protezione civile…€. 6.232,34 …….. 1.09.03



istruzione primaria e secondaria……€.123.417,29  1.04.
necroscopico e cimiteriale….€. 2.950,00 ……… 1.10.05
acqua,fognatura,depurazione….€. 74.500,00 …….. 1.09.04
nettezza urbana………………..€.268.682,50 …….. 1.09.05
viabilità e pubblica illuminazione .€. 67.875,00 … 1.08.02 
totale servizi indispensabili………….€.768.105,82 
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI.€.1.813.961,54 
Notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto 
di competenza.
Indi 

La GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito:
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta 

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

91 19/06/12 Dal 
20/06/12 

al 
05/07/12

3ª Area Approvazione contratto di comodato gratuito per la 
messa  nella  disponibilità  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa  di  un  bene  culturale  di  proprietà  della 
Fondazione  “G.A.Borgese”  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della IIIArea 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
Approvare l'allegato   contratto di comodato d'uso, onde addivenire 
ad un atto  attestante  la   piena  disponibilità  del  bene  oggetto 
dell'intervento  da   parte dell'Ente Pubblico beneficiario; 
Demandare al Sindaco la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso
INDI,

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

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

92 21/06/12 Dal 
22/06/12 

al 
07/07/12

4ª Area
RUP dei 
Lavori

PON  Sicurezza  per  lo  Sviluppo  –  Obiettivo 
Convergenza  2007-2013.  Approvazione  progetto 
esecutivo  per  i  lavori  di  “Riqualificazione  dell'ex 
Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a 
centro  polifunzionale  di  aggregazione  giovanile  e  di 
divulgazione  della  cultura  della  legalità”.  CIG 
218296822E  –  CUP  H33G11000000006 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA  GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione del R.U.P.;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della 
L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91;
Visto il  progetto esecutivo redatto  dall'Arch.  Vincenzo Spagnuolo 
dell'importo complessivo di €. 685.775,00;
Dato atto che il progetto ha scontato parere tecnico favorevole;
Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA



Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  superiore 
proposta di deliberazione;
Di  dare  Mandato  al  R.U.P.  Responsabile  del  Progetto  Ing.  Mario 
Zafarana  di predisporre tutti gli atti necessari finalizzati all'appalto 
dei lavori;

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.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

93 21/06/12 Dal 
22/06/12 

al 
07/07/12

Ulteriori direttive al responsabile della 4ª area tecnica 
per  l'espletamento  delle  procedure  di  Project 
Financing ai sensi della normativa vigente, con risorse 
totalmente  a  carico  del  concessionario  per  il 
completamento, adeguamento e gestione della casa di 
riposo/protetta per anziani sita in questo Comune in 
contrada  “Pipitone”.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di esprimere il seguente atto di indirizzo al Dirigente della IV Area 
Tecnica:
provvedere  alla  selezione  di  un  Concessionario  per  il 
completamento, adeguamento e gestione della  casa protetta riposo 
per  anziani  sita  in  questo Comune in  contrada  "Pipitone"  tramite 
l'espletamento  di  un  bando  di  Project  Financing  ai  sensi  della 
normativa  vigente,  con  risorse  totalmente  a  carico  del 
concessionario;
notificare  l'atto  di  indirizzo  all'Ing.  Mario  Zafarana  che  dovrà 
provvedere agli adempimenti entro otto giorni.
Indi,

LA  GIUNTA  MUNICIPALE
Stante  l'urgenza  di  procedere  in  merito,  con  separata  votazione 
unanime;

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell'alt. 12 della L.R. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

94 21/06/12 Dal 
25/06/12 

al 
10/07/12

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 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 €. 2.800,00 sul bilancio del corrente esercizio 



finanziario in   corso   di   formazione   -   cap.   1877/22   alla  voce:  
"Assistenza   Economica  Straordinaria"  -  prenotazione  impegno  n. 
72012;

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 ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

95 26/06/12 Dal 
27/06/12 

al 
12/07/12

4ª Area Autorizzazione  utilizzo  di  un'aula  c/o  Palazzo 
Comunale  per  lo  svolgimento  di  un  corso  di 
formazione  organizzato  da  PEGASO 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA  la  superiore  proposta  del  Responsabile  della  III  Area 
Tecnica;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA 
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria;
Concedere  in  comodato  d'uso  gratuito,  un'aula  del  1°  Piano  dei 
locali del Palazzo Comunale "Ex Pretura" con ingresso da Via S. 
Domenico,  meglio  individuata  nell'allegata planimetria dei locali, 
alla  PEGASO  Società  Cooperativa  Sociale  con  sede  legale  in 
Palermo  Camillo  Camilliani  n.118,  P.l.  04677580823,  con 
decorrenza  dalla  sottoscrizione  della  convenzione  e  sino  al 
31/10/2012;
Porre a carico della PEGASO, l'onere della pulizia finale dei locali 
dopo  l'utilizzo  degli  stessi,  ai  sensi  dell'art.4  comma  4  del 
Regolamento, oltre al rispetto di tutte le norme  e patti stabiliti dal 
Regolamento Comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili 
demaniali indisponibili e disponibili dell'amministrazione comunale;
Porre a carico della PEGASO il pagamento di € 300,00 a titolo di 
spese generali dei locali per consumi d'acqua, luce e riscaldamento.
Dare  mandato  al  responsabile  della  4A Area  Tecnica  di 
sottoscrivere  convenzione  comodato  d'uso  gratuito  secondo  lo 
schema allegato.
INDI,

L A 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. 
proponente

Estratto dell'atto

96 26/06/12 Dal 
26/06/12 

al 
11/07/12

1ª Area Approvazione  secondo  stralcio  del  calendario  delle 
manifestazioni  e  degli  eventi  sportivi  e  ricreativi 
“Estate Polizzana 2012”. Approvazione preventivo di 
spesa  ed  accertamento  in  entrata  della  somma  di 
€1.000,00 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;



VISTI i pareri ai sensi dell'ex art. 53 della legge n. 142/90, come 
recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO    che   è   intendimento    dell'Amministrazione 
Comunale  realizzare  le manifestazioni ricreative e sportive espresse 
nell'allegato programma estivo 2012;
RILEVATO,  altresì,  che  gli  eventi  sportivi  e  ricreativi  sono  di 
particolare  importanza  per  l'economia  locale,  per  la  collettività  e 
soprattutto  per  la  popolazione  giovanile,  poiché  rappresentano  un 
momento  di richiamo turistico,  di forte aggregazione oltre che di 
ampliamento degli orizzonti culturali che favoriscono un equilibrato 
formazione  dell'individuo,  nonché  per  lo  sviluppo  economico  del 
territorio  che trae giovamento dalla presenza di turisti e villeggianti 
nel periodo estivo;
RITENUTO  di  condividere  le  motivazione  espresse  in  proposta 
per  la  realizzazione  degli  eventi  "Estate  Polizzana  2012"  -  2C 
stralcio nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 66 del 19 Aprile 2012, avente ad 
oggetto  "Approvazione  Schema  di  Bilancio  di  previsione 
dell'esercizio finanziario 2012";
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Approvare il secondo stralcio del calendario delle manifestazioni ed 
eventi  sportivi  e  ricreativi  "Estate  Polizzana  2012"  che  si 
svolgeranno a Polizzi Generosa nel periodo luglio-agosto-settembre, 
che  si  allega  alla  presente  proposta  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
2)  Accertare  in  entrata  sul  cod.  bilancio  2021130  ed  in  uscita 
sull'intervento  1060305  ex  Cap.  1830  del  corrente  bilancio  di 
esercizio per l'anno 2012, la somma di € 1.000.00 (di cui nota prot. 
n.6234 del 08.06.2012);
3) Approvare il preventivo di spesa che si allega alla presente.
4) Dare mandato al Responsabile dell'Area 1° di porre in essere tutti 
gli atti consequenziali ed il relativo impegno di spesa.
Indi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni in calendario avranno inizio a breve 
e  che.  bisogna  dare  corso  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  con 
l'organizzazione  delle  manifestazioni  di  che  trattasi;  Con  separata 
votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

97 26/06/12 Dal 
28/06/12 

al 
13/07/12

1ª Area Concessione  contributi  per  l'organizzazione  delle 
iniziative  sportive  in  occasione  dell'Estate  2012:  II 
torneo  di  tennis  dal  tavolo  da svolgersi  dal  9  al  12 
luglio  2012  a  cura  dell'Ass.ne  Culturale  Sportiva 
Morena Club, torneo calcio balilla da svolgersi dall'1 
al  10  agosto  2012  a  cura  del  titolare  del  bar  “Pub 
Paradiso”  sig.  Ilarda  Mario,  torneo  di  biliardo  in 
programma dal 6 al 13 settembre a cura del circolo 
culturale  “G.  D'Alessi”,  3°  torneo  di  pallavolo 
femminile da svolgersi dal 27 al 31 agosto 2012 a cura 
dell'Associazione Sci  Club Pizzo  Antenna,  memorial 
Totò Scola a cura dell'ASD Città di Polizzi Generosae 
la proiezione della semifinale e finale di calcio degli 
Europei in programma per il 28 giugno e 1 luglio a 



cura  del  bar  Delux  del  sig.  Cannatella  Vincenzo. 
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;
RITENUTO per quanto sopra concedere i contributi richiesti
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 un contributo di € 300,00 all'Associazione Culturale Sportiva 
"Morena Club", con sede in via Itria 17, Polizzi Generosa, e per essa 
al Presidente Francesco Curcio per l'organizzazione del 11° Torneo di 
tennis da tavolo da svolgersi a Polizzi Generosa in Piazza Gramsci dal 
9 al 12 luglio 2012;
Concedere un contributo di € 300,00 al Sig. Liarda Mario nella qualità di 
titolare  del  bar  "Pub  Paradiso",  con  sede  a  Polizzi  Generosa,  Via 
Garibaldi  50.  per  la  realizzazione  di  un  torneo  di  calcio  ballila  da 
svolgersi nello spazio antistante il bar dal 1 al 10 agosto 2012;
Concedere  un  contributo  di  €  700,00  al  Circolo  Culturale  "G. 
D'Alessi"  e  per  essa al  Presidente  Sig.  Aiosa Mario,  con sede  a 
Polizzi Generosa in via G.Borgese, per la realizzazione di un torneo 
di  biliardo da svolgersi  nella sede del Circolo dal 6 al  13 settembre 
2012;
Concedere un contributo di € 640,.00 all'Associazione sci Club pizzo 
Antenna con sede in via Sai Pietro trav D n. 26 a Polizzi Generosa, e per 
essa al Presidente Graziella Russo, per la realizzazione del 3° torneo di 
pallavolo femminile da svolgersi a Polizzi Generosa presso via Serpentina 
dal 27 al 31 agosto 2012;
Concedere  un  contributo  di  €  900,00  all'ASD  Città  di  Polizzi 
Generosa con sede in via Cirillo 18, Polizzi Generosa, e per essa al 
Presidente Domenico Placa,  per  l'organizzazione  del  18° Memorial 
Totò  Scola  da  svolgersi  a  Polizzi  Generosa  presso  il  campetto 
Comunale "Totò Scola" da 3 al 7 settembre 2012; 
Concedere un contributo di € 500.00 al Sig. Cannatella Vincenzo nella 
qualità di titolare del “Delux” con sede a Polizzi Generosa. Via Largo 
San Martino, per    la proiezione della  semifinale e finale di calcio 
degli  europei,  nello  spazio  antistante  in  bar,  in  programma  per  il 
28giugno e 1 luglio 2012

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni avranno luogo a breve; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

98 28/06/12 Dal 
29/06/12 

al 
14/07/12

3ª Area Approvazione  quadro  economico  dei  lavori  di 
“Restauro,  riuso  e  adeguamento  casa  natale  di 
Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della 
fondazione  “G.A.  Borgese”,  a  centro  didattico 
ambientale  e  a  contenitore  di  attività  culturali 
territoriali  di  qualità.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
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
Approvare il il  nuovo quadro economico del progetto definitivo di 
restauro,  riuso  e  adeguamento  casa  natale  di  Giuseppe  Antonio 
Borgese da destinare a sede  della  fondazione "G.A.  Borgese", 
a  centro  didattico  ambientale  e  a  contenitore  di  attività 
culturali  territoriali  di  qualità"  dell'importo  complessivo  di 
€.1.200.000,00 così distribuito:
A)LAVORI
Importo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza) €     747.174,37
B)SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti (<10% su A) €      69.223,63
I.V.A. 10% su lavori  €      74.717,44
Prove,  indagini  e  studio  geologico  e  geotecnico  (IVA  inclusa)  € 
10.000,00
Oneri conferimento a discarica €   8.000,00
Competenze  tecniche  (IVA  inclusa)  vedi  allegata  distinta  € 
224.427,18
Incentivo ex art. 18 L. 109/94 - L.R. 7/02 e ss.mm.ii €  3.735,87
Arredi e attrezzature  €  36.597,74
Bandi di gara (Lavori e servizi di ingegneria) - acquisizioni pareri – 
AVCP €      10.000,00
Allacciamenti ai pubblici Servizi €  5.000,00
Oneri per Assicurazione per verificatore progetto €  1.123,77
Competenze per commissione gara servizi tecnici €      10.000,00
Totale somme a disposizione €     452.825,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 1.200.000,00INDI,

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

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

99 28/06/12 Dal 
28/06/12 

al 
13/07/12

1ª Area Partecipazione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa 
all'Avviso  Pubblico  relativo  alla  Misura  321  a1 
“Servizi  essenziali  e  infrastrutture  rurali  –  Servizi 
commerciali  rurali”  congiuntamente  al  Comune  di 
Collesano,  avente  ruolo  di  di  Comune  Capofila  e 
approvazione  schema  di  atto  costitutivo  e  Statuto 
dell'ATS  Progetto  Sp9  Collesano  –  Piano  Zucchi  e 
relativo  regolamento  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
Visto il  D.  Lgs.  18 agosto  2000 n.  267 Testo unico delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;
Vista la legge n. 142 del 1990;
Visto l'O.R.EE.LL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica   reso a norma dell'art 49 del 
TUEL,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;
Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

DELIBERA DI
Partecipare   all'Avviso   Pubblico   relativo   alla   Misura   322   "Servizi 
essenziali   e  infrastrutture  rurali  -  Servizi  commerciali  rurali" 



congiuntamente al Comune di Collesano, avente ruolo di Comune 
Capofila;
Approvare   lo  schema  di  Atto   Costitutivo   e   Statuto 
dell'A.T.S.  "Progetto Sp9       Collesano - Piano Zucchi"       ed il relativo 
Regolamento;
Autorizzare  il  Sindaco  alla  stipula  della  Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS), quale   livello    di    organizzazione 
amministrativa   e   gestionale   necessario al raggiungimento degli 
obiettivi narrati in premessa, il cui soggetto Capofila è il Comune 
di Collesano. 
Dare  atto  che  la  partecipazione  alla  costituenda  ATS "GEA  nel 
parco delle Madonìe",  non comporta oneri di alcun genere a carico 
del Comune di Polizzi Generosa , come si evince dalla nota prot. n. 
7108 del 27 giugno 2012, che si allega al presente atto per  farne 
parte integrante e sostanziale;
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Onde consentire la stipula e la registrazione dell'AT.S. e quindi la 
presentazione  della  proposta  progettuale  entro  il  termine  di 
scadenza del 22 marzo 2012, con successiva e separata  votazione 
espressa per alzata e seduta,

DELIBERA
di  rendere  il  presente  atto  munito  della  clausola  di  immediata 
esecutività, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

100 28/06/12 Dal 
05/07/12 

al 
20/07/12

1ª Area Presa atto convenzioni per lo svolgimento di attività di 
Work Experience degli allievi partecipanti al progetto 
“Azioni per il lavoro e l'inclusione sociale” finanziato 
nell'ambito dell'avviso per la realizzazione di progetti 
sperimentali  per  l'inclusione  sociale  di  soggetti  in 
condizione  di  svantaggio.  Asse  prioritario  III 
“Inclusione sociale” del PO-FSE 2007/2013, emanato 
dalla  Regione  Sicilia,  Assessorato  Regionale  della 
Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  delle  Autonomie 
Locali – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali 

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri resi a i sensi di legge ; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Prendere atto della stipula delle convenzioni per lo svolgimento 
di  attività  di  Work  Experience  degli  allievi  partecipanti  al 
Progetto " Azione per il lavoro e l'inclusione    sociale" finanziato 
nell'ambito  dell'Avviso  per  la  realizzazione  di  progetti 
sperimentali   per   l'inclusione   sociale   di   soggetti   in   condizione 
di  svantaggio - Asse prioritario III "Inclusione Sociale" del PO - 
FSE  2007/2013,  emanato  dalla  Regione  Sicilia  -  Assessorato 
Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche   Sociali  e  delle 
Autonomie  Locali  - Dipartimento Regionale della  Famiglia e 
delle  Politiche  Sociali,  sottoscritte  con  gli  Enti  del  Privato 
Sociale:Istituto Don Calabria e Cooperativa Sociale Ben - Essere 
che  si  allegano alla  presente proposta per farne parte integrante e 
sostanziale.
Si  da  atto  che  nessun  onere  finanziario  grava  sul  bilancio 
comunale  a  seguito  della  sottoscrizione  della  sollecitata 
convenzione.


