
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
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DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI LUGLIO

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 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

101 03/07/12 Dal 
04/07/12 

al 
19/07/12

1ª Area Approvazione bando di concorso “Polizzi Fiorita”. Anno 
2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi della l.r. n. 30/00;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
Approvare,  il  bando  per  la  partecipazione  al  concorso 
"POLIZZI  FIORITA" Anno  2012, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
Dare  atto  che  la  nomina  della  Commissione  giudicatrice 
avverrà  con  determinazione  sindacale,  successivamente 



all'adozione  del  presente  provvedimento;Demandare  al 
Responsabile  della  1ª  Area  l'onere  di  provvedere  con  successivo 
atto,  ad  assumere  l'impegno  di  spesa  occorrente  per  l'acquisto 
dei premi;
Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Responsabile 
dell'Area Tecnica -Servizio Urbanistica;
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante  la necessità di provvedere alla definizione, in tempi brevi, 
dell'iter procedurale in oggetto.
Con separata 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

102 03/07/12 Dal 
04/07/12 

al 
19/07/12

1ª Area Approvazione  terzo  stralcio  del  calendario  delle 
manifestazioni  e  degli  eventi  musicali  e  ricreativi 
Estate  Polizzana  2012.  Approvazione  preventivo  di 
spesa. 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"  -  3° 
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,

D E L I B E R A
Approvare  il  terzo stralcio  del  calendario delle manifestazioni  ed 
eventi  musicali  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; 
Approvare il preventivo di spesa che si allega alla presente.
Dare mandato al Responsabile dell'Area 1ª 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.



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

103 03/07/12 Dal 
04/07/12 

al 
19/07/12

1ª Area Approvazione  preventivo  di  spesa  e  calendario  delle 
manifestazioni  culturali  e  ricreative  organizzate  in 
occasione  della  XVIII  Sagra  dello  Sfoglio  ed 
accertamento  in  entrata  della  somma  di  €  3.000,00 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie di  cui  sopra,  che assume a 
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO,  per  quanto  sopra,  sottoporre  ali'  approvazione  il 
calendario  e  il  preventivo  di  spesa  previsto  la  realizzazione  della 
manifestazione;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Approvare  il  calendario  delle  manifestazioni  previste  per 
l'organizzazione  della  XVIII  "Sagra  dello  Sfoglio"  ed  il  relativo 
preventivo  di  spesa  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;
Dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 7.000.00 di cui € 
4.000,00 a carico del bilancio comunale (IMPEGNO N. 340/2012) 
ed € 3.000,00 a carico dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole 
ed Alimentari giusta comunicazione prot. n. 6698 del 19 giugno 2012 
(di cui si allega copia);
Accertare  la  somma  di  €  3.000,00,  in  entrata  sul  capitolo  2074 
intervento n. 2021130 e in uscita sul capitolo intervento

del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Demandare  al  Responsabile  dell'Area  1ª  ogni  adempimento 
necessario  per  la  buona  riuscita  della  sagra  (acquisto  sfoglio, 
stampa  manifesti  pubblicitari,  spettacoli  musicali,  gruppi 
folcloristici  e  amplificazione,  SIAE,  spese  urgenti  e  di 
rappresentanza);
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato  che  la  manifestazione  in  programma  si  svolgerà 
nei giorni 14 e 15 Luglio p. v. e quindi a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

104 03/07/12 Dal 
04/07/12 

al 
19/07/12

3ª Area Approvazione  lettera  di  intenti  fra  la  Fondazione 
Piraino Onlus ed il Comune di Polizzi Generosa per la 
messa  nella  disponibilità  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa,  dei  pezzi  della  collezione  Piraino. 
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  lettera  d'intenti  ,  onde  addivenire  all'impegno  della 
Fondazione "Raffaello Piraino" ONLUS di esporre nei locali comunali 
oggetto  di  specifico  intervento  la  collezione  di  abiti  ed  accessori 
d'epoca;
Demandare al Sindaco la sottoscrizione della lettera d'intenti
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. 
proponente

Estratto dell'atto

105 03/07/12 Dal 
03/07/12 

al 
18/07/12

1ª Area Integrazione  retta  di  ricovero  anziano  non 
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi;
Vista la Legge 328/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO  il  Regolamento  Comunale  di  concessione  contributi 
economici;
VISTO l'O.À.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;
Di  autorizzare  l'integrazione  della  retta  di  ricovero  dell'anziana 
Sig.ra S.M., i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio 
servizi  sociali nel  rispetto  del  decreto  leg.vo  196/2003,  ospitata 
presso la casa di riposo San Michele di Gangi;
Di stabilire che l'integrazione avvenga per mesi dieci decorrenti 
dal mese di marzo e per un importo mensili di € 672,00;
Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  può  essere  modificato  in 
ogni tempo in dipendenza si  significative variazioni  che dovessero 
intervenire;
Prenotare  la  somma  di  €.  6.720,00  sul  cap.  1884  alla  voce: 
"Assegno di cura a favore   delle   persone   non   autosufficienti", 
-   prenotazione   impegno   n. 51/2012;

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;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

106 05/07/12 Dal 
13/07/12 

al 
28/07/12

2ª Area Presa  atto  richiesta  tirocinio  formativo  presso  il 
Comune  di  Polizzi  Generosa  –  Area  Economico-
Finanziaria  dei  sigg.  Scola  Sofia  Maria  e  Grisanti 
Isidoro

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Vista  la  richiesta  della  Sig.na  Scola  Sofia  Maria,  acclarata  la 
protocollo generale di questo Ente in data 02/07/2012 al prot. 7283 , 
con la quale chiede di poter svolgere il tirocinio formativo in virtù 
della  convenzione  n.ro  28046  del  16/04/2009  ,  presso  1'  area 
Economico-Finanziaria per n.ro 225 ore  a far data dal 23/07/2012 e 
fino al 23/10/2012 ;
|Che  la  stessa  precisa  di  essere  iscritta  per  1'  anno  accademico 
2011/2012 al 3° anno  del Corso di Laurea in Economia e Finanza, 
indirizzo  Economico-Finanziario,  dell'  Università  degli  Studi  di 
Palermo ;
(Vista la richiesta del Sig. Grisanti Isidoro,  acclarata al protocollo 
generale di questo Ente in data 03/007/2012 al prot. 7345 , con  la 



quale chiede di poter svolgere il tirocinio universitario presso 1' area 
Economico-Finanziaria  e  del  servizio  informatico,  in  virtù  della 
convenzione n.ro 28046 del 16/04/2009, per n.ro 200 ore con inizio il 
02/ Luglio /2012 e fino al 30 Settembre 2012;
|Che lo stesso è iscritto presso la facoltà di Scienze MM.FFF.NN. 
Corso di laurea informatica dell' Università degli Studi di Palermo ;
Vista  la  convenzione   n.ro  28046 del  16/04/2009  stipulata  tra  il 
Comune   di Polizzi Generosa e 1' Università degli studi di Palermo ;
Ravvisata la necessità di prendere atto delle richieste suddette; 
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Prendere atto che gli studenti universitari, qui di seguito menzionati 
svolgeranno  il  Tirocineo  formativo  di  cui  alla  convenzione  n.ro 
28046 del 16/04/2009, stipulata tra il Comune di Polizzi Generosa e 
1'  Uuniversità  degli  Studi  di  Palermo,  presso 1'  Area  Economico-
Finanziaria  di  questo  Ente,  sotto  la  supervisione  del  Dott.re 
Cavallaro Mario :
Scola  Sofia  Maria,  iscritta  al  corso  di  Laurea  in  Economia e 
Finanza, indirizzo Economico-Finanziario della Facoltà di Economia, 
per 1' espletamento del tirocinio formativo della durata di n.ro 225 
ore per il periodo dal 23/07/2012 al 23/10/2012 ;
Grisanti  Isidoro,  iscritto  presso  la  Facoltà  di  Scienza  MM.FF.NN. 
Corso  di  Laurea  in  informatica  per  1'espletamento  del  tirocinio 
formativo della durata di n.ro 200 ore per il periodo 02/Luglio/2012 
e fino al 30 Settembre 2012;
Dare  atto  che  con  la  presente  non  vi  sono  impegni  di  spesa  da 
assumere; 
Trasmettere  copia  della  presente  al  responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

107 05/07/12 Dal 
18/07/12 

al 
02/08/12

Serv. Dem. Accertamento  della  regolare  tenuta  dello  schedario 
elettorale  e  conferma  del  consegnatario  e  del  vice-
segretario

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  avanzata  dal 
Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorali;
Preso  atto  della  verifica  dello  schedario  elettorale  compiuta 
dall'Ufficio, così come espresso in proposta:
Accertata  pertanto  la  regolare  tenuta  dello  schedario  elettorale 
secondo le vigenti norme in materia:
Visto l'art.6 del D.P.R. n.223 del 20/03/1967;
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente nella Regione Sicilia: 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Approvare  la  verifica  effettuata  dal  Responsabile  del  Servizio 
Elettorale certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario 
elettorale;
Indicare quale consegnatario dello schedario il Resp.le del Servizio 
Elettorale,  il  Sig Luigi  Farinella  (non potrebbe essere altrimenti in 
quanto  il  responsabile  della  tenuta  delle  liste  elettorali  deve 
necessariamente  esserne  anche  il  consegnatario)  e  quale  vice-
consegnatario il Sig. Vincenzo Albanese;
Trasmettere copia dei presente atto al competente Ufficio Territoriale 
del Governo;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

108 10/07/12 Dal 1ª Area Approvazione  istanze  servizio  civico  –  anno  2012 



11/07/12 
al 

26/07/12

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
1) Approvare la proposta di deliberazione;
2) Approvare  l'elenco dei   richiedenti   il  servizio civico che si 
allega alla  presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale;
3) Utilizzare in una delle attività di servizio civico individuate con 
atto C.C. n. 36/96 i  signori di cui all'allegato elenco con priorità la 
cui situazione economica complessiva determinata secondo i criteri 
fissati dal Decreto Legislativo n. 109/98,non supera l'importo di €. 
5.992,61 e comunque con un punteggio di 125 ;
4)  I  soggetti  avviati  nelle  attività  di  servizio  civico  saranno 
assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
5)  Alla  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  fino 
all'approvazione  del  bilancio  del  c.e.  si  provvedere  secondo 
quanto previsto dall'ari.  163 del D. Lgs. vo n. 267/2000;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

109 10/07/12 Dal 
11/07/12 

al 
26/07/12

1ª Area Indizione selezione pubblica per conferimento incarico 
di  collaborazione  temporanea:  Assistente  per 
l'autonomia e la comunicazione personale per alunno 
diversamente abile – anno scolastico 2012/2013

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento: 
VISTA la legge n. 104/92; 
VISTA la legge n.328/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i pareri espressi; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Approvare  la  proposta contenuta  nel documento  istruttorie 
predisposto dal Responsabile del Servizio e precisamente;
2)  Indire  selezione  pubblica  per  conferimento  incarico  di 
collaborazione  temporanea:  "Assistente  per  l'autonomia  e  la 
comunicazione personale" per espletamento di attività  di assistenza 
specialistica  e,  pertanto  di  interventi  di  carattere  educativo  e 
relazionale  tesi  ad  realizzare  una  migliore  integrazione  scolastica 
dell'alunno  diversamente  abile,  frequentante  per  l'anno  scolastico 
2012/2013 la Scuola Secondaria di l°   dell'Istituto Comprensivo di 
Polizzi Generosa;
3) Approvare l'allegato schema di avviso pubblico nel quale sono 
contenuti i criteri sulla cui base effettuare la selezione;
4) Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;
5) Si da atto che il responsabile dell'area provvedere ai provvedimenti 
conseguenziali.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

110 10/07/12 Dal 
11/07/12 

al 
26/07/12

4ª Area Autorizzazione  utilizzo  di  un'aula  c/o  locali  Palazzo 
Comunale  per  lo  svolgimento  di  un   corso  di 
formazione organizzato dalla  PEGASO. Modifica ed 
integrazione  delibera  di  G.M.  n.  95  del  26/06/12 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO



LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della IVa'Area Tecnica;
VISTO l'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;
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

111 10/07/12 Dal 
18/07/12 

al 
02/08/12

4ª Area Proroga contratto per la cessione del servizio di igiene 
urbana alla  Società “Alte Madonie Ambiente s.p.a.” 
A.T.O. PA 6, per il periodo 01/01/12 al 30/09/12

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata   la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da 
Responsabile della IVA Area ;
VISTI i pareri    favorevoli  espressi  ai sensi dell'alt.  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
Di approvare,  così come approva, facendola propria, la proposta di 
deliberazione;
Dare  atto  che  la  presente  delibera  resta  subordinata 
all'approvazione da parte del C.C.  del bilancio d'esercizio 2012, e 
sempre che viene confermata la previsione di spesa di cui allo
schema  di  bilancio  approvato  con  delibera  di  G.M.  n.  66  del 
17/04/2012.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

112 10/07/12 Dal 
17/07/12 

al 
01/08/12

Atto di solidarietà all'Agente Sferrazza Papa Mario e 
a tutto il servizio di Polizia Municipale del Comune di 
Polizzi Generosa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 9 Luglio u.s. un grave gesto intimidatorio ha 
colpito  il  nostro  Agente  di  Polizia  Municipale  Sferrazza  Papa 
Mario;
Considerato che tali gesti sono considerati atti meschini; 
Ritenuto di condannare e respingere fermamente tali atti;
Sentita la necessità di esprimere una profonda vicinanza all'Agente 
testé citato e a tutto il  Servizio di  Polizia Municipale del  nostro 
Comune di Polizzi Generosa;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Polizia Municipale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
di condannare fermamente il vile gesto intimidatorio che ha colpito 
in  data  9  Luglio  2012  il  nostro  Agente  di  Polizia  Municipale 
Sferrazza Papa Mario;
di esprimere profondamente la propria vicinanza all'Agente di Polizia 



Municipale  Sferrazza  Papa  Mario  e  a  tutto  il  servizio  di  Polizia 
Municipale del nostro comune di Polizzi Generosa;
di  adoperarsi  affinchè  tali  gesti  non  debbano  più  a  verifìcarsi  nei 
confronti di alcuno; 
Indi. 10/07/2012

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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113 12/07/12 Dal 
31/07/12 

al 
15/08/12

Manifestazione  “Estate  Ragazzi  2012”  a  cura  della 
Parrocchia Maria SS Assunta di Polizzi. DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che,
RILEVATO  che  nel  programma  "Estate  Polizzana  2012  cultura, 
sport, spettacolo e tempo libero, si evidenzia che dal 30 luglio al 5 
agosto p.v. è prevista la manifestazione Estate  Ragazzi organizzata 
dalla Parrocchia Maria SS. Assunta
VISTA  la  nota  della  Parrocchia  Santa  Maria  Assunta  di  Polizzi 
Generosa,  che  si  allega  alla  presente,  a  firma  del  Parroco  Don 
Calogero Cerami del 11/06/2012, acquisita al protocollo  generale 
di questo Comune al n. 6302 del 11/06/2012, con la quale chiede 
un  contributo  per  la  realizzazione  e  l'acquisto  di  materiale  per 
l'Estate Ragazzi 2012, da realizzarsi dal 30 luglio al 5 agosto 2012 
allegando altresì il relativo preventivo per una spesa complessiva di 
€7.111,00;
CONSIDERATO  che  l'iniziativa  su  citata,  svoltasi  anche  negli 
anni  passati,  coinvolge  la  comunità  tutta,  sottolineando  il 
carattere della solidarietà e della carità  cristiana creando  altresì 
un  importante  momento  di  aggregazione  e  di  crescita  morale, 
religiosa e culturale; CHE l'Amministrazione Comunale, considerata 
la  richiesta  condivisibile  nei  contenuti  e  negli  obiettivi  da 
raggiungere,  intende partecipare alla manifestazione de quo con 
l'acquisto di magliette di diverso colore comprensivo di stampa 
per  un  costo  complessivo    pari  ad  €  1.000,00,  mediante 
imputazione sull'interventol050202 ex cap 1515/3 del bilancio 
del  corrente esercizio finanziario , come si evince dalla direttiva 
apposta dal Sindaco in calce alla nota prot. n. 6362 del 11/06/201;
VISTO l'OAEE.LL, vigente in Sicilia; 
Per quanto sopra esposto;

DELIBERA 
Esprimere la seguente direttiva:
Incaricare  il  Responsabile  della  1°  Area  di  provvedere 
all'acquisto  di  magliette  di  diverso  colore  da  distribuire  ai 
partecipanti della XIIA Edizione dell'Estate ragazzi  2012 per un 
importo complessivo di € 1.000,00;
Dare  atto  che  all'onere  finanziario  derivante  dal  presente 
provvedimento, si farà  fronte con le risorse finanziarie stanziate 
sull'intervento  1050202  ex  cap  1515/3  del  bilancio  del  corrente 
esercizio finanziario; PREN. IMP. 55/2012
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114 12/07/12 Dal 
26/07/12 

al 
10/08/12

1ª Area Concessione contributo di € 3.000,00 alla Fondazione 
Borgese  per  la  manifestazione  Film  Festival  “Il 
paesaggio bene comune da preservare”

LA GIUNTA MUNICIPALE



ESAMINATO il documento istruttorio proposto dal servizio Cultura;
VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi 
della'art.  12  della  legge  n.30/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)APPROVARE la superiore  proposta di  deliberazione allegata  al 
presente atto per farne parte  integrante e sostanziale e che qui deve 
intendersi integralmente riportata e trascritta, e precisamente:
CONCEDERE alla Fondazione Borgese la somma di   € 3.000,00 a 
titolo  di  contributo  per  la  realizzazione  della  manifestazione  film 
festival-" II paesaggio bene comune da preservare " che  avrà luogo 
nei giorni dal 21/07/2012 al 29/07/2012;
DARE  ATTO  che  la  somma  di  €.3000.00  è  stata  impegnata  con 
determina n.610/12 (imp. 341 e 347);
DARE ATTO altresì che alla liquidazione del contributo si provvedere a 
seguito di presentazione del rendiconto finale;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla Fondazione Borgese;
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115 12/07/12 Dal 
13/07/12 

al 
28/07/12

Direttiva  in  ordine  alla  destinazione  del  F.M.E.S. 
Anno 2012

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la determinazione n. 479 del 08.05.2012, con la quale veniva 
costituito  il  fondo  risorse  decentrate,  per  l'anno  2012,  nell'importo 
complessivo di € 133.153,56, secondo le risultanze riportate nella stessa 
determinazione e nei prospetti ivi allegati, e per una disponibilità per 
come di seguito:
-risorse stabili disponibili    € 37.608,83
-risorse variabili disponibili € 12.276,38.
-totale   disponibilità € 49.885,21
Vista la determinazione n. 5678 del 26.06.2012, con la quale veniva 
modificata la costituzione del fondo delle risorse decentrate, per l'anno 
2012,  dall'importo  complessivo  di  €  133.153,56  ad  €  121.934,64, 
secondo le risultanze riportate nella stessa e nei prospetti ivi allegati, e 
per una disponibilità per come di seguito :
-risorse stabili disponibili    € 34.729,89
-risorse variabili disponibili € 10.422,06
-totale   disponibilità €  45.151,94
Visto il verbale di contrattazione decentrata n.ro 01 del 24/01/2012 , con 
il quale venivano prorogati gli istituti obbligatori ;
Vista la determinazione n.ro 729 del 12/07/2012, con il quale venivano 
liquidate le  risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004-
per il periodo Gennaio/ Giugno  2012 per un totale complessivo di € 
14.190,28 ;
Visto il Verbale di conferenza di servizio dell' 11/07/2012 , a firma dei 
responsabili di area ,del Sindaco e dell' Ass.re Patti  dal quale si evince 
1'attività organizzativa di questo Ente ( dal punto n.ro 1 al punto n.ro 7) 
, nonché la ripartizione contabile sul F.M.S. del salario accessorio del 
personale relativo ali' anno 2012 , con decorrenza 1° Agosto 2012 ;
Che  questa  amministrazione  ha  ritenuto  opportuno   secondo   le 
proprie   esigenze organizzative impartire delle direttive in ordine alla 
destinazione del fondo per 1' anno 2012   ;
Visto  il  Prospetto  allegato  sotto  la  lettera  A  )  ove  vengono 
evidenziati   le spese degli istituti obbligatori già pagati , nonché le 
previsioni delle spese che dovrebbero essere  liquidate ai dipendenti 
comunali per 1' anno in corso;
Visto il C.C.N.L. Vigente ;
Visto il C.C.D.I sottoscritto in data 18/01/2006 ;
Ravvisata  la  necessità  di  impartire  delle  direttive  in  merito  alla 
destinazione del F.M.S. Anno 2012 ;
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;



Ad unanimità di voti espressi in forma palese :
D E L I B E R A

Per le superiori motivazioni,
Esprimere la seguente direttiva :
Incaricare  il  Segretario  Comunale  nella  qualità  di  Presidente  della 
delegazione trattante  di sottoporre alla stessa 1' allegata direttiva sulla 
destinazione del F.M.E.S. Per l'Anno 2012 di cui all'allegato A).
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1ª Area Concessione  contributi  per  l'organizzazione  delle 
manifestazioni  estive:  commedia  teatrale  a  cura 
dell'Associazione  Culturale  Juvenes  Polizzi,  XIII 
Festival  di  Musica  Antica  a  cura  dell'Associazione 
“Orchestra Barocca Siciliana”, seconda “i Cavalieri di 
Malta  a  Polizzi  Generosa”  a  cura  dell'Associazione 
ONLUS  “La  Commenda  Solart” 
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 
Approvare  la  proposta di  deliberazione sopra  riportata e, che 
viene appresso trascritta:
Concedere  un contributo di € 4.000,00 all'Associazione ONLUS 
"La  Commenda  Solart",  con  sede  in  via  Carlo  V°  22,  Polizzi 
Generosa,  e  per  essa  al  Presidente  Angela  Madonia  per 
l'organizzazione  della  seconda  edizione  "I  Cavalieri  di  Malta  a 
Polizzi”  da  svolgersi  a  Polizzi  Generosa  dal  10  al  12  agosto 
2012 ;
Concedere  un  contributo  di  €  700.00  all'Associazione 
"Orchestra Barocca Sicilia", con sede a Palermo, via Mascagni 41, 
e per essa al Legale Rappresentante D.ssa Giuliana Gregorio, per la 
realizzazione  del  XIII  Festival  di  musica  Antica  di  Polizzi  da 
svolgersi dal 24 al 26 agosto 2012;
Concedere  un contributo di  €  2.000,00 all'Associazione  Culturale 
"Juvenes" Polizzi, con sede a Polizzi Generosa, via Dogana 16, e 
per  essa  al  Presidente  Pantina  Roberto,  per  la  realizzazione  di 
uno  spettacolo  teatrale  dal  titolo  "Parrinu  pi  vocazione”  da 
svolgersi giorno 08 agosto 2012;
DARE  ATTO  che  i  contributi  da  concedere  ammontanti  a 
complessivi  €.  6.700,00  trovano  copertura  per  come di  seguito 
specificato:
quanto  ad € 4.000,00sull'intervento1050203     IMP. 342/2012 
quanto ad € 700.00 sull'intervento 1050203       IMP 344/2012 
quanto ad €2.000,00 sull'intervento 1050203    IMP 437/2012

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni sono di prossima realizzazione; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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117 24/07/12 Dal 
25/07/12 

al 
09/08/12

1ª Area Adesione del Comune di Polizzi generosa al progetto 
“Consulte  senza  Frontiere”  gestito  dall'associazione 
“Giovani  Amministratori  Madoniti”. 
Cofinanziamento  della  somma  di  €  1.200,00 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata  la  proposta  che  precede  che  assume a  motivazione 
del presente provvedimento;
Ritenuto di aderire alla manifestazione sportiva denominata 2a Edizione 
"Consulte Senza  Frontiere",  in considerazione della valenza sociale 
dell'iniziativa;
Visto il progetto "Consulte Senza Frontiere" 2a Edizione; 
Visto il Regolamento 2a Edizione di "Consulte Senza Frontiere; 
Visto l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Aderire  alla  manifestazione  sportiva  denominata  2a Edizione 
"Consulte Senza Frontiere",  in programma a Polizzi Generosa per il 
giorno 06/08/2012, con un cofinanziamento pari ad € 1.200,00,
indi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
con  successiva  e  separata  votazione,  espressa  per  alzata  e  seduta 
delibera di rendere la  presente deliberazione munita della clausola di 
immediata esecuzione, ai sensi dell'ari, 12 comma 2 della L.R. 44/91, 
onde consentire lo svolgimento dell'evento, in programma per il giorno 
06 agosto p. v.
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09/08/12

1ª Area Concessione  contributo  di  €  900,00  alla  Parrocchia 
Maria SS. Assunta per la realizzazione di un folder a 
ricordo  del  restauro  della  Custodia  Eucaristica  di 
Nibilio Gagini IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO il documento istruttorio proposto dal servizio Cultura;
VISTI  gli  allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile, 
espressi ai sensi dell'art. 12 della legge n.30/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA
APPROVARE  la  superiore  proposta  di  deliberazione  allegata  al 
presente  atto per  farne  parte  integrante e sostanziale e che qui deve 
intendersi integralmente riportata e trascritta e precisamente:
1)CONCEDERE il    contributo di €.900,00 la realizzazione    di 
un folder    a ricordo della presentazione del restauro della Custodia 
di  Nibilio  Gagini  (1586)  curato  dall'argentiere  Claudio  Franchi  di 
Roma;
2)PRENOTARE l'impegno di  spesa della somma di  cui  sopra nel 
bilancio e. es. finanziario in corso di formazione 110405;
3)DARE ATTO che la liquidazione avverrà dietro presentazione del 
rendiconto finale
INDI

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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119 24/07/12 Dal 
25/07/12 

al 
09/08/12

1ª Area Approvazione  bilancio  preventivo  delle  spese  e 
calendario  delle  manifestazioni  folkloristiche, 
tradizionali,  artistico-culturali  per  la  realizzazione 
della 55ª Sagra delle Nocciole IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il  documento istruttorie  che precede,  che assume a 
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale:
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Approvare  la  sopra  estesa  proposta  di  deliberazione  facendola 
propria e precisamente
APPROVARE  il  calendario  delle  manifestazioni  previste  per 
l'organizzazione della " 55a Sagra delle Nocciole" - 16 / 19 agosto 
2012  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale:
APPROVARE il bilancio preventivo delle spese per l'organizzazione 
e la realizzazione della 55a Edizione della "Sagra delle Nocciole", 
che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  ammontante complessivamente ad € 30.000,00, come 
di seguito distribuiti:
€   3.000,00 a carico del bilancio Comunale;
€ 15.000,00 a  carico  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali;
€ 12.000,00 a  carico  dell'Assessorato  Regionale  delle  Risorse 
Agricole e Alimentari;
DARE ATTO che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova copertura 
per come di seguito:
per  €  15.000.00  sul  capitolo  2074  Entrata  e  cap.   1515/19 
Uscita IMPEGNO N. 909/2011,
per  €  12.000.00  sull'intervento  n.  1050203  (ex  cap.  1515/19) 
IMPEGNO N. 339/2012);
per € 3.000.00 sull'intervento n. 1050203 (ex cap. 1519/0) IMPEGNO 
N. 343/2012;
Autorizzare il  Responsabile dell'Area a provvedere all'affidamento 
per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  al  fine  di  realizzare  le 
manifestazioni   in  calendario  e  ed  a  ogni  altro  adempimento 
necessario  per  la buona riuscita della  sagra (acquisto  nocciole 
verdi,stampa manifesti pubblicitari, allestimento bancarelle,gruppi 
folcloristici, carretti  siciliani,amplificazione,SIAE,spese 
urgenti, di rappresentanza ecc..).
Dare  atto  che  su  tutto  il  materiale  promo pubblicitario  verrà 
apposto il  logo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 
e Alimentari e del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari.
Indi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
con successiva  e  separata  votazione,  espressa  per  alzata  e  seduta 
delibera di rendere la  presente deliberazione munita della clausola 
di immediata esecuzione, ai sensi dell'ari.  12  comma 2 della L.R. 
44/91, onde consentire lo svolgimento dell'evento, in programma dal 
16 al 19 agosto 2012.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

120 24/07/12 Dal 
25/07/12 

al 

3ª Area Progetto per la sistemazione e arredo dell'area a verde 
sita  in  località  Serpentina  –  Approvazione  in  linea 
amministrativa  del  progetto  esecutivo 



09/08/12 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  la  proposta  di  Deliberazione  che  precede,  intesa 
all'approvazione del "Progetto per la sistemazione e arredo dell 'area 
a verde sita in località Serpentina ".
Visto il Progetto Esecutivo redatto dall'U.T.C., che si compone degli 
allegati, così come di seguito specificati:
•Tav. n° 1   Relazione Tecnica Illustrativa;
•Tav. n° 2   Relazione Tecnico Agronomica;
•Tav. n° 3   Corografie;
•Tav. n° 4   Planimetria Stato di Fatto;
•Tav. n° 5   Planimetria Stato Futuro;
•Tav. n° 6   Computo Metrico Estimativo;
•Tav. n° 7   Quadro Economico;
•Tav. n° 8   Elenco dei Prezzi;
•Tav. n° 9   Piano Sostitutivo di Sicurezza;
•Tav. n° 9a Schede di Sicurezza;
•Tav. n° 10 Foglio Patti e Condizioni;
•Tav. n° 11 Gantt;
•Tav. n° 12 Schema di Contratto;
•Tav. n° 13 Fascicolo Fotografico;
Visto lo  Schema di    Controllo  Documentazione  del  Progetto 
Esecutivo, ai sensi del D.P.R. N° 207/2010;
Visto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi del 
D.P.R. n° 207/2010; 
Visto il parere in linea tecnica favorevole;
Rilevato che il  presente Progetto di importo pari  ad € 50.000,00, 
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° 250 - interventi di riqualificazione urbana 
e ambientale € 50.000,00 e che trova copertura finanziaria sul cap. 
3359  "Interventi  riqualificazione  urbana  e  ambientale  con 
finanziamento  Ministero  Economia"  -  proposta  di  impegno  n° 
105/2010 - Impegno n° 909/2010 - Determina di Impegno Spesa di € 
50.000,00 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 Serpentina ".
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Approvare in linea amministrativa il ''Progetto per la sistemazione 
e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina", per l'importo 
complessivo  di  €  50.000,00  che  si  allega  al  presente  atto,  per 
formarne parte integrante e sostanziale;
Dare atto che per la spesa complessiva di € 50.000,00 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°  250  -  interventi  di 
riqualificazione  urbana  e  ambientale  di  €  50.000,00  e  che  trova 
copertura finanziaria sul cap. 3359 "Interventi riqualificazione urbana e 
ambientale  con  finanziamento  Ministero  Economia"  -proposta  di 
impegno n° 105/2010 - Impegno n° 909/2010 -Determina di Impegno 
Spesa di € 50.000,00 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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25/07/12 

al 
09/08/12

4ª Area Modifica alla deliberazione di G.M. n. 20 del 09/02/12, 
avente ad oggetto: “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  riduzione  del  rischio 
connesso alla  vulnerabilità  degli  elementi  anche non 
strutturali  dell'edificio  scolastico  di  via  Carlo  V” 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata
-  la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da Responsabile 
della IV Area;
Vista
la deliberazione di Giunta municipale n. 20 del 9 febbraio 2012;
Vista  la deliberazione di Giunta provinciale n. 76 del 3 luglio 2012 
con allegato il protocollo di intesa;
Visto il parere favorevole espresso 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
di approvare, in modifica della precedente deliberazione di G.M. n. 
20  del  9  febbraio  2012,  l'allegata  convenzione  finalizzata  alla 
realizzazione dei lavori di 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, lavori da 
finanziare  sia  con  fondi  concessi  in  finanziamento  alla  Provincia 
regionale di Palermo, che con fondi concessi al Comune di  Polizzi 
Generosa, già approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 
76  del  3  luglio  2012,  che,  allegata  alla  presente,  ne  fa  parte 
integrante;
di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la suddetta convenzione;
di  Trasmettere  copia  della  presente  alla  Provincia  Regionale  di 
Palermo;
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'ari 12 della L.R. 44/91.
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3ª Area Revoca della  deliberazione  di  G.M.  n.  91  avente  ad 
oggetto:”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”  e  dichiarazione  di 
nullità  del  contratto  di  comodato  d'uso  gratuito 
stipulato  in  data  26  giugno  2012  fra  il  Comune  di 



Polizzi  Generosa  e  la  Fondazione  “G.A.Borgese”, 
registro in Termini Imerese il 5 luglio 2012 al numero 
1208,  serie  3ª,  atti  privati.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  da 
Responsabile della III Area;
Ritenuto doverla accogliere;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  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
revocare   la  Deliberazione  di   G.M.   n.   91   del   19  giugno 
2012  avente   ad   oggetto:  "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";
dichiarare caducato il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato 
in  data  26  giugno  2012  fra  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e  la 
Fondazione  "G.A.  Borgese",  registrato  in  Termini  Imerese  il  5 
luglio 2012 al numero 1208, serie 3a, atti privati;
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'ari. 12 della L.R. 44/91.


