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Richiesta  al  Governo regionale  per  la  soluzione  della 
problematica  di  precariato  dei  soggetti  impegnati  in 
attività  socialmente  utili  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO  che  i  lavori  socialmente  utili,  nati  come  misura  di 
sostegno del redditto, sono divenuti  negli  anni parte integrante ed 
essenziale  per  il  buon   funzionamento  di  molte  macchine 
Amministrative.
CHE da anni questa amministrazione utilizza personale appartenente 
alla  circolare  331/97 nelle  ASU,  che  negli  anni  ha  gradualmente 
acquisito una professionalità tale da consentire all'ente unitamente al 
personale di ruolo e al personale contrattista l'erogazione dei servizi 
essenziali;



 CHE la grave crisi economica nazionale ed internazionale ha avuto 
effetti  ancora  più  devastanti  sull'economia  della  Regione  Sicilia 
rispetto  alle  altre  regioni  Italiane  e,  conseguentemente,  le  recenti 
decisioni adottate dal Governo Regionale nella seduta del 31.07.2012, 
nella discussione dei disegni di LEGGE “ Assestamento del bilancio 
della Regione per l'anno finanziario 2012", non consentono, qualora 
non  dovessero  essere  oggetto  di  modifiche  seppur  in  via 
amministrativa, il pagamento dei sussidi per i  mesi di novembre e 
dicembre e la prosecuzione delle Attività  Socialmente Utili  per  gli 
anni a venire;
CHE il sussidio di disoccupazione, seppur minimo, per la precisione 
di € 540,00 mensili per le famiglie del personale A.S.U è diventato 
una fondamentale integrazione e in molti casi l'unica fonte di reddito 
che permette di arrivare alla fine del mese; 
CHE  il  problema  drammatico  per  tutto  il  bacino  del  precariato, 
assume una  valenza  particolare  nel  nostro  Comune,  visto  l'elevato 
numero di soggetti impegnati nelle ASU e la conseguente situazione 
economica e sociale che si verrebbe a determinare nell'eventualità di 
un  esito  negativo  della  vicenda,  soprattutto  per  la  componente 
femminile, che costituisce un'elevata presenza in termini percentuali 
non solo di Polizzi Generosa ma anche dell'intero bacino A.S.U.; 
RITENUTO  di  chiedere  ai  Governo  Regionale  e  Nazionale,  di 
attivarsi  con tutti  gli   strumenti  a  propria  disposizione,  affinché  si 
mettano  in  atto  una  serie  di  misure  concrete  che  vadano   nella 
direzione  della  soluzione  del  problema,  attraverso  un  processo 
razionale di stabilizzazione, che tenga conto delle risorse finanziare e 
delle esigenze di servizio dei vari enti e che quindi possa portare al 
riconoscimento del diritto al lavoro, così come sancito dall'art. 1 della 
costituzione Italiana;
CHE è compito della politica tentare di dare soluzione al problema ed 
attivarsi nei vari livelli di governo Regionale e Nazionale, affinché il 
problema che  oggi  vive  il  personale  ASU non si  trasformi  in  una 
drammatica vicenda, nel nostro caso particolare riguarda  14 soggetti 
impegnati  presso  questo  ente  dei  5800  soggetti  facenti  parte  del 
“Bacino ASU”;
CHE  la  drammaticità  del  problema  è  conseguenza  indiretta 
dell'utilizzo oltre i limiti e in dosi esagerate delle ASU che dopo 14 
anni,  piuttosto  che  diventare  una  componente  della  struttura 
occupazionale del mercato del lavoro, quale passaggio intermedio in 
vista del reinserimento dei lavoratori coinvolti nel mercato del lavoro 
stabile,  sono  considerati  un  surrogato  dell'indennità  di 
disoccupazione, uno strumento di erogazione di reddito assistenziale, 
che rischiano di essere elemento di lacerazione delle relazioni sociali;
RICONOSCIUTO che il lavoro come attività umana ha per sua natura 
una dimensione personale, che implica l'impiego delle energie fisiche 
e   mentali  del  lavoratore  ed  è  finalizzato  fondamentalmente  al 
procacciamento dei  beni  strumentali  alla soddisfazione dei  bisogni, 
ma è essenzialmente veicolo di distinzione dell'uomo dal  resto delle 
creature e strumento di compiuta realizzazione della persona umana;
CHE il lavoro ha anche una dimensione sociale, in quanto con esso 
ciascun  individuo  contribuisce  alla  crescita  della  ricchezza  della 
nazione e della Comunità nella quale opera, per cui le A.S.U. devono 
essere riconosciute nella loro qualificazione giuridica a prescindere 
dalla qualificazione normativa; 
RIBADITO  che  lo  status  atipico  rivestito  ancor  oggi  da  soggetti 
impegnati in attività socialmente utili, che in regime di convenzione 
percepiscono  un  sussidio  mensile  irrisorio  a  fronte  del  servizio 
prestato, deve essere necessariamente oggetto di interventi  normativi 
che  ne  riconoscano  il  processo  di  stabilizzazione  attraverso  le 
procedure già vigenti; 
SENTITA  una  delegazione  di  lavoratori  impegnati  in  attività 
socialmente  utili  presso  questo  Ente,  che  ha  esposto  a  questa 
Amministrazione il  problema relativo alle  tematiche  dell'incertezza 



del finanziamento del  sussidio mensile  agli  stessi  corrisposto per  i 
prossimi mesi  di novembre e dicembre e per la prosecuzione delle 
attività socialmente utili per gli anni a venire;
Con voti unanimi, palesemente espressi, 

DELIBERA
Di  chiedere  al  Governo  Regionale  di  avviare  un  percorso 
straordinario, che chiuda definitivamente l'epoca del precariato e che 
al contempo assicuri dignità lavorativa a soggetti impegnati da oltre 
14 anni anche attraverso la creazione di soggetti utilizzatori all'uopo 
creati; 
Di  .impegnare  il  Governo  Regionale  a  valutare  la  possibilità,  in 
successivi .provvedimenti legislativi, di procedere all'esclusione delle 
spese affrontate  dall'Ente per  l'espletamento dei  servizi  di  pubblica 
utilità; 
Di  avviare  una  concertazione  istituzionale  per  assicurare  il  futuro 
lavorativo di tutti i soggetti impegnati ai sensi della L.R. 16/2006;
Di avviare, in tempi rapidi, l'approvazione della legge voto approvata 
dal Parlamento Siciliano il 14 giugno 2012;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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1ª Area Indizione selezione pubblica per conferimento incarico 
individuale  di  natura  occasionale  e  temporanea  per 
“Laboratorio  sartoriale  femminile  per  l'inclusione 
sociale”  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del  D.  leg.vo 
30/03/01 n. 165 – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il D.Lgvo 165/2001 ;
VISTO       il    vigente    regolamento    comunale    per    il 
conferimento   degli   incarichi   di collaborazione;
Visti i parere espressi;
VISTO l'O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E LIBERA
Indire  selezione  pubblica  per  il  conferimento  dell'incarico 
occasionale e  temporaneo di  sarto, per l'attuazione del progetto da 
svolgersi all'interno delle attività laboratoriali "Impara l'arte e mettila 
da parte Laboratorio  sartoriale  femminile  per  l'inclusione 
sociale"della durata di quattro mesi con due incontri settimanali della 
durata di due ore;
Approvare  l'allegato  schema  di  avviso  pubblico  nel  quale  sono 
contenuti i criteri sulla cui base effettuare la selezione;
Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;
Prenotare sul Gap 1519/19 del redigendo bilancio di previsione 
2012 la somma di € 1.000,00

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata  la  necessità  e  l'urgenza  di  provvedere  all'affidamento 
dell'incarico,  nella  considerazione  che  l'inizio  del  laboratorio  è 
subordinato all'incarico di che trattasi; 
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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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  
A pprovare la proposta di deliberazione;
Concedere  un contributo straordinario  assistenziale  ai  sensi  della 
l.r.  22/86,    al  signor  nominativamente  specificato  nell'elenco 
depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte 
integrante    e  sostanziale  del  presente  atto,  ma  che  non  viene 
allegato  per  tutelare  la  privacy  del  interessato  un  contributo  nella 
misura indicata a fianco del nominativo;
Prenotare la somma   di €. 1.000,00 sul - cap. 1877/22 alla voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",  nel  bilancio  del  corrente 
esercizio – prenotazione impegno n. 60 /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.
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Invio alla  Procura della  Corte dei  Conti  ed all'Ass.to 
Reg.le Autonomie Locali – Sez. controllo – della delibera 
n.  60/2012  relativa  all'approvazione  da  parte  del 
Consiglio  Comunale  del  bilancio  di  previsione 
2012/emendato.  Direttiva  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che con propria delibera   n. 66 del 19 aprile 2012 è stato approvato 
lo schema di bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2012;
che in data 31 luglio 2012, con deliberazione n. 60, nel corso della 
seduta consiliare di  approvazione del bilancio di previsione 2012, il 
Consiglio  Comunale  ha  approvato  diversi  emendamenti  al 
documento  contabile,  tesi  perlopiù  a  stravolgere  lo  schema  di 
bilancio  approvato  dalla  Giunta  Municipale  ed  a  finanziare  altri 
capitoli  di  spesa  "spot"  nonostante  il  parere  contrario  degli  uffici, 
tagliando  di  fatto  "pericolosamente"  molte  spese  obbligatorie  per 
l'Ente ai sensi di legge;
che  lo  schema  di  bilancio  approvato  in  precedenza  dalla  Giunta 
Comunale  recepiva  e  contemplava  le  diverse  richieste  avanzate 
dai  responsabili  dei  competenti  uffici  per  la  gestione ordinaria e 
per tali spese obbligatorie ai sensi di legge;
che tale manovra, risultato degli emendamenti approvati dal Consiglio 
Comunale, ha portato ad un'allocazione disomogenea, improduttiva 
e poco lungimirante di rilevanti risorse  pubbliche, distraendole da 
settori prioritari e di fondamentale importanza per l'Ente;
CONSIDERATO che a parere della Giunta Municipale la delibera 
consiliare  n.  60/2012  appare  viziata  da  evidenti  irregolarità  e  da 
diversi  condizioni  di  illegalità,  soprattutto  rispetto  all'approvazione 
degli emendamenti allo schema di bilancio n. 20. 26. 38. 48. 56. 58 e 
59 in quanto prelevano fondi destinati a spese obbligatorie;
Per quanto sopra esposto,

DELIBERA
Esprimere  la  seguente  direttiva  all'Ufficio  di  Segreteria  ed  Affari 
Generali di questo Comune:
Inviare entro venerdì 07.09.2012   alla Procura della Corte dei Conti 
ed all'Assessorato  Regionale  Autonomie  Locali  -  sez.  Controllo, 



unitamente  alla  presente  delibera,  la  delibera  di   consiglio 
Comunale  n.   60\2012  relativa  all'approvazione  da  parte  del 
Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2012\emendato;
Dare   mandato   al   Responsabile   dell'Area   1°   di   porre   in   essere 
tutti   gli   atti  consequenziali.

LA GIUNTA MUNICIPALE 
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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Assegnazione  PEG  –  Responsabili  di  Posizione 
Organizzativa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Assegnare  a  ciascun  Responsabile  di  Area  le  risorse  allocate  nei 
capitoli di cui agli allegati Programmi dal n.l al n.8, che si allegano alla 
presente per fame parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il piano medesimo è stato definito conformemente 
alle previsioni finanziarie del bilancio annuale 2012;
Di dare atto che gli obbiettivi programmatici   così come   esposti 
nelle  linee  del  Bilancio  dell'esercizio  finanziario  2012   e  relativi 
allegati,    mirano  al  raggiungimento  e  al  mantenimento  degli 
Standards   qualitativi   relativi   ai   servizi,   ali'   incremento  delle 
spese  per  investimenti   e   al contenimento della spesa corrente .
Di  notificare  il  PEG  la  R.P.P.  quali  allegati  nonché  presente 
deliberazione ai titolari di posizione organizzativa.
Indi,

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

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  Immediatamente  Esecutivo  ai  sensi 
dell'Art. 12 della legge regionale 44/1991 -
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Sind. Approvazione  calendario  delle  manifestazioni 
organizzate in occasione della 692ª Fera di san Gandolfo 
e  relativo  preventivo  di  spesa  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA    la  superiore  proposta  di  deliberazione,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
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  in  collaborazione  con    la    locale    Parrocchia    le 
manifestazioni    religiose,    ricreative   e   culturali   contenute 

nell'allegato programma della 692
A

 Fera di San Gandolfo;
RILEVATO, altresì, che tali eventi sono di particolare importanza 
per la collettività locale e  soprattutto per  il  senso religioso della 
popolazione giovanile, poiché rappresentano un momento di forte 
aggregazione oltre che un momento di richiamo turistico a vantaggio 
degli esercizi commerciali della città;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta ;
VISTA l'allegato preventivo di spesa ammontante ad € 13.620,00;
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
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 calendario dei Festeggiamenti della 692
A

 Fera di San 
Gandolfo ( 8 - 1 7 settembre 2012, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;
Approvare altresì il preventivo di spesa relativo alla manifestazione 
ed  ammontante  ad  €  13.620,00,  che  si  allega  alla  presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Prenotare  la  somma  di  €  8.200,00,  derivante  dal  presente 
provvedimento,  sul  nuovo  capitolo  di  bilancio  n.  1528/5,  istituto 
con  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  135  del  06/09/2012,  e  la 
somma di € 920,00 sul capitolo 1431\32 "spese diverse";
Dare   mandato   al   Responsabile   dell'Area   !°   di   porre   in 
essere  tutti   gli   atti consequenziali;
Dare  mandato al  Sindaco  di  provvedere  a  prelevare,  con proprio 
provvedimento,  la  necessaria  somma  di  €  4.500,00  al  fine  di 
impinguare il capitolo 1518 alla voce "Manifestazioni S. Patrono 
per procedere al pagamento dei corpi bandistici locali rese durante 
la festività del Santo Patrono;
Dare  atto,   che  ove  possibile,   secondo  i  vincoli  di  bilancio, 
verrà   impinguato  successivamente  il  Fondo  di  Riserva  per 
l'importo corrispondente sulla base della suddetta premessa.
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 della 692
A

 Fera di San Gandolfo;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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1ª Area Concessione  di  un  contributo  pari  ad  €  8.200,00  per 
l'organizzazione della 692ª Fera di San Gandolfo a cura 
del  Teatro  Stabile  Nisseno  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 il contributo richiesto
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  €  8.200,00  al  Teatro  Stabile 
Nisseno,  con sede  a  Caltanissetta in via G.B. De Cosmi 26 e per 
essa al Legale Rappresentante Sig.  Gianluca Maria Speciale per la 
realizzazione di tre serate musicali in programma per i giorni 14, 15 

e 16 settembre 2012 in occasione della 692
A

 Fera di San Gandolfo;
DARE ATTO che il contributo da concedere pari ad € 8.200,00 trova 
copertura  sul  nuovo  capitolo  di  bilancio  n.  1528/5  istituito  con 
delibera di G. M. n. del 06/09/2012
Dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 



provvedimento ad  impegnare la spesa di €.8.200,00 occorrente per 
l'organizzazione di tre serate musicali in programma per i giorni 14, 

15 e 16 settembre 2012 in occasione della 692
A

 Fera di San Gandolfo
LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che la manifestazione è di prossima realizzazione; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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1ª Area Concessione di  un contributo  all'Associazione Equitas 
per  l'organizzazione  della  1ª  edizione  della  giostra  a 
cavallo  “Polis  Iside” da svolgersi  giorno 14 settembre 
2012  in  occasione  della  692ª  Fera  di  San  Gandolfo 
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 il contributo richiesto
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  al  Presidente  dell'Associazione  Equitas,  Sig.  Di  Gangi 
Gaetano,  con  sede  a  Polizzi  Generosa  in  via  Padre  Farella  2,  un 
contributo di  € 500,00 a fronte di  un preventivo di  € 1.300,00 per 
l'organizzazione della l° edizione della Giostra a cavallo "Polis Iside", 
mediante imputazione sull'intervento n. 1100405 ex cap 1905 alla voce 
"contributi ad istituzioni varie …" del bilancio del corrente esercizio 
finanziario;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà 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

139 11/09/12 Dal 
12/09/12 

al 
27/09/12

2ª Area Revoca delibera di G.M. n. 87 del 05/06/12 avente ad 
oggetto:”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

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' area 
Economico-Finanziaria ;
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 :
Di  Revocare  per  la  mancata  copertura  finanziaria  1'  atto 
deliberativo  G.M  n.ro  87  del  05/06/2012  avente  ad  oggetto  : 
"Approvazione  Bando  per  1'  assunzione  di  personale  a  tempo 
determinato  e  parziale  di  Istruttore  Vigile  Urbano  Categ.  "  C  " 
Posizione  Economica  "CI"  ed approvazione  schema  di  domanda 



".-
Dare mandato al responsabile dell' Area Economico-Finanziaria di 
rimborsare mediante mandato di pagamento ai n.ri 69 partecipanti al 
concorso al somma di € 10,00 quale tassa concorso, come da elenco 
in possesso presso 1'Ufficio Personale.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

140 11/09/12 Dal 
19/09/12 

al 
04/10/12

3ª Area “Manutenzione  straordinaria  e  restauro  conservativo 
della  fontana  sita  in  Piazza  A.  Gramsci  a  Polizzi 
Generosa” – RINVIO
Vista  la  proposta  di  Deliberazione  che  precede,  intesa 
all’approvazione  del  progetto  esecutivo  per  la  “Manutenzione 
straordinaria e restauro conservativo della fontana sita in Piazza A. 
Gramsci a Polizzi Generosa”;
Visto il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Renato Valenza, che si 
compone di diversi allegati:
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;
Ritenuto dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione 
della necessità di realizzare le opere previste nel “Manutenzione 
straordinaria e restauro conservativo della fontana sita in Piazza A. 
Gramsci a Polizzi Generosa”;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Considerato che preliminarmente l’Assessore ai LL.PP. chiede di 
prendere visione del Disciplinare relativo all’incarico del progettista;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
1. Rinviare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. Rinviare l’approvazione in linea amministrativa del progetto 
esecutivo per la “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo 
della fontana sita in Piazza A. Gramsci a Polizzi Generosa”, per 
l’importo complessivo di € 99.990,00;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

141 13/09/12 Dal 
14/09/12 

al 
29/09/12

Atto  di  indirizzo  in  ordine  alla  tutela  del  diritto  allo 
studio  degli  studenti  delle  scuole  medie  superiori 
richiedenti il trasporto interurbano per l'anno scolastico 
2012/2013 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi favorevoli,  espressi in forma palese,  per alzata e 
seduta

DELIBERA
1) Esprimere atto di indirizzo politico all'Ufficio Servizi Scolastici del 
Comune di garantire,  nelle  more dei dovuti pronunciamenti da parte 
della  Regione  siciliana,  il  trasporto  scolastico gratuito  agli  erudenti 
pendolari  istanti,  anche  mediante  la  concessione  di  contributi  a 
carico  del  bilancio  comunale  a  rimborso  delle  spese  di  viaggio 
sostenute  direttamente  dalle  famiglie,  ai  sensi  del  vìgente 
regolamento comunale per il trasporto interurbano degli alunni;
2)   Autorizzare  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa,  cui 
l'Ufficio  Servizi  Scolastici  fa  capo,  all'adozione  dei  necessari 
provvedimenti  di  impegno  di  spesa  e  liquidazione  dei  contributi 
richiesti  dagli  studenti  pendolari  ai  sensi  del  vigente  regolamento 
comunale e per importi da contenersi entro  il  costo massimo degli 
abbonamenti  al  servizio pubblico di  linea,  secondo le previsioni 
di cui ali'art.9, commi 5° e 6° della L.R. n. 14/2002;



3)  Dare  atto,  infine,  che  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti  ed 
intervengano modifiche normative o  indicazioni diverse dall'attuale 
quadro normativo da parte di circolari assessoriali, si da mandato adi 
uffici  competenti  di  conformare  il  presente  indirizzo  al  fine  di 
conseguire l'eventuale finanziamento regionale.
4)  Esprimere  voto  di  protesta  verso  la  Regione  Siciliana  per  il 
perdurante  stato  di  incertezza  economica  e  normativa  in  cui  sono 
stati  lasciati  i  Comuni  e  gli  studenti  pendolari  dell'isola,  in  una 
materia fondamentale per le famiglie e le giovani generazioni quale il 
diritto allo studio.
Indi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le lezioni avranno inizio a breve e che, bisogna dare 
corso a tutti gli adempimenti  connessi con l'erogazione dei contributi 
agli studenti 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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pubb.ne

Uff. 
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142 13/09/12 Dal 
14/09/12 

al 
29/09/12

1ª Area Concessione  di  un  contributo  all'Associazione 
Anthropos per l'organizzazione della 1ª estemporanea di 
pittura di Polizzi Generosa, in occasione della 692ª Fera 
di San Gandolfo 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 il contributo richiesto
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  al  Presidente  dell'Associazione  Culturale  Anthropos,  con 
sede a Polizzi  Generosa in contrada San Nicola,  un contributo di  € 
480,00 a  fronte  di  un  preventivo  dettagliato  dei  costi  generali  di 
organizzazione di € 600,00 per l'organizzazione della P Estemporanea 
di Pittura di Polizzi Generosa, prevista a Polizzi per il 16 settembre 
2012, in occasione della 692° Fera di San Gandolfo;
Dare  atto  che  il  contributo  finanziario,  derivante  dal  presente 
provvedimento, si farà fronte con le risorse finanziarie che verranno 
stanziate  sull'intervento  n.  1100405  ex  cap  1905  alla  voce 
"contributi  ad  istituzioni  varie  ..."  del  bilancio  corrente  esercizio 
finanziario 2012.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà 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. 
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143 20/09/12 Dal 
24/09/12 

al 
09/10/12

1ª Area Accertamento  della  esistenza  e  del  buono  stato  di 
conservazione  del  materiale  occorrente  per  le  sezioni 
elettorali.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto 
derivante da precise disposizioni normative in materia elettorale;



Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia,
con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Far propria la proposta di deliberazione di cui sopra.
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144 20/09/12 Dal 
21/09/12 

al 
06/10/12

OGGETTO:  Direttiva  al  Responsabile  dell’Area 
Economico – Finanziaria per la variazione del P.E.G.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 31/07/2012 di 
approvazione del bilancio di previsione
2012, della relazione previsionale e programmatica anno 2012 e del 
bilancio pluriennale 2012-2014;
Visto l’art. n. 169 c. 1 e 2 del D.lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 17 del vigente regolamento comunale di contabilità, il 
quale prevede che, dopo l’approvazione del
bilancio, la Giunta Municipale può definire il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), con il quale si articolano in
capitoli sia le risorse dell’entrata che gli interventi di spesa, la cui 
gestione è affidata ai titolari di posizione
organizzativa, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e affidando 
agli stessi le necessarie risorse finanziarie;
Vista la deliberazione di G.M. n. 135 del 06.09.2012 con la quale si 
assegnavano a ciascun Responsabile di area le risorse allocate nei 
capitoli di cui ai programmi dal n. 1 al n. 8 allegati alla stessa;
Considerato che la relazione previsionale e programmatica 
predisposta da questo organo esecutivo ed approvata con 
deliberazione di G.M. n. 66 del 19/04/2012, così come disciplinato 
dall’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 quale allegato obbligatorio al 
bilancio di previsione 2012, definisce i piani strategici che l’Ente 
intende perseguire e le risorse che vengono destinate per il loro 
raggiungimento, sulla base degli interventi di spesa così come 
approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 60 del 
31/07/2012;
Che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta per 
programmi e progetti e in essi sono specificati
le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali 
assegnati ai responsabili di posizione
organizzativa, per il raggiungimento degli obiettivi programmatici ivi 
indicati, il cui totale o parziale raggiungimento sarà oggetto a 
valutazione da apposito organismo all’uopo preposto;
Che dall’articolazione in capitoli del PEG sono chiaramente 
desumibili gli obiettivi di gestione affidati ai titolari, obiettivi che 
trovano riscontro nella relazione previsionale e programmatica 
allegata al bilancio di previsione 2012;
CONSIDERATO che dal confronto con alcuni Responsabili di 
posizione organizzativa, appare necessario operare alcune variazioni 
al P.E.G., al fine di garantire la piena attuazione dei programmi 
dell’A.C. e dei piani strategici che l’Ente intende perseguire mediante 
l’utilizzo delle risorse del bilancio comunale;
Per quanto sopra esposto,

DELIBERA
Esprimere la seguente direttiva al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria di questo Comune:
1. Intervento cod. 1040505:
- a sottrarre € 15.000,00 al capitolo 1431/40 “compartecipazione 
viaggio d'istruzione alunni” 
- ad aggiungere € 15.000,00 al capitolo 1435 “Trasferimento accordo 
di programma scuola dell’obbligo”;
2. Intervento cod. 1100403:



- modifica dell’intestazione del capitolo 1903 da “Cofinanziamento 
progetto Ecomanagemet e tradizioni Emas” a “Progetto Giopolis e 
politiche giovanili” .

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l’urgenza di provvedere a dare piena attuazione ai programmi 
dell’Ente, 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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145 20/09/12 Dal 
21/09/12 

al 
06/10/12

II Area Approvazione  schema  protocollo  di  intesa  da  stipulare  con 
l’Agenzia  del Territorio per la prosecuzione del servizio di visura 
al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con 
le modalità operative in convenzione speciale di cui all’art.11 del 
DPR n.305/1991. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO -

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la superiore proposta del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria;
- Vista il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Vista la Legge n. 142/90 per come recepita con la L.R. n. 48/91
- Considerato che sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dal 
D.Lgs. n.267/2000 e dalla L.R. n.30/2000;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta formulata dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria facendola propria.
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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146 25/09/12 Dal 
27/09/12 

al 
12/10/12

II Area Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo fra i Comuni di 
Alia,  Caltavuturo  con  il  ruolo  di  Comune  capofila, 
Montemaggiore  Belsito,  Polizzi  Generosa,  Scillato,  Sclafani 
Bagni, Valledolmo e Vallelunga Pratameno al fine di partecipare 
al  Bando  Pubblico  sottomisura  321  a4  “Servizi  essenziali  e 
infrastrutture rurali – Azione 4 – Punti di accesso info telematici  
pubblici” e contestuale approvazione dell’atto costitutivo e statuto 
e  del  regolamento  dell’A.  T.S.  -  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO -

LA GI UNTA MUNI CI PAL E
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.E.E.L.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica reso a norma dell’art. 49 del Tuel.
Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

DELIBERA  DI
1. Partecipare al Bando Pubblico sottomisura 321 a4 “Servizi 
essenziali e infrastrutture rurali – Azione 4 – Punti di accesso info 
telematici pubblici” congiuntamente al Comune di Caltavuturo avente 
ruolo di Comune Capofila;
2. Approvare lo schema di Atto Costitutivo e Statuto dell’A.T.S. 



“…………………………..” ed il relativo Regolamento, allegati alla 
presente;
3. 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 Caltavuturo
4. La Giunta Municipale, 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 onde consentire la stipula e la 
registrazione dell’A.T.S. e quindi la presentazione della proposta 
progettuale entro il termine di scadenza del 22 marzo 2012.
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147 27/09/12 Dal 
01/10/12 

al 
16/10/12

Serv. Dem. “Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente 
della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale 
Siciliana”  Individuazione  e  delimitazione  spazi  per  la 
propaganda di coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto 
derivante da precise disposizioni normative;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario 
Generale;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA
INDIVIDUARE  E  DELIMITARE  secondo  le  disposizioni  della 
Legge 212/1956, in
premessa citata, gli spazi da destinare - a mezzo di tabelloni o riquadri 
- all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte 
di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
1- PIAZZA G. B. CARUSO Fabbricati ex Ospedale ;
2- VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ;
3- VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.
Rampolla a mattatoio comunale).
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148 27/09/12 Dal 
01/10/12 

al 
16/10/12

Serv. Dem. “Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente 
della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale 
Siciliana”  Individuazione  e  delimitazione  spazi  per  la 
propaganda di coloro che non partecipano direttamente 
alla competizione elettorale

LA GIUNTA
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto 
derivante da precise disposizioni normative in materia di propaganda 
elettorale;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia,
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA
NON DARSI LUOGO ad individuare e delimitare, secondo le 
disposizioni della Legge 212/1956, in proposta citata, gli spazi da 
destinare - a mezzo di tabelloni o riquadri - all’affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro 
che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, in 
quanto nessuna richiesta in tal senso è pervenuta.

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne proponente
149 27/09/12 Dal 

01/10/12 
al 

16/10/12

4ª Area Cessione  onerosa  ai  sigg.  Sausa  Francesco  Paolo 
Domenico,  Sausa  Mario  porzione  di  area  demaniale, 
agro  di  Polizzi  Generosa  c.da  Mulini,  ricadente  nel 
foglio 22, particella 535 sub 2, 8-9

LA GIUNTA COMUNALE
Presa  in  esame  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal 
responsabile della IV Area Tecnica Ing. Mario Zafarana;
Esaminati gli atti allegati;
Visti i pareri resi ex art. 53 L. 142/90, recepita con L.R. 48/91 e 
successive modificazioni;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata e pertanto:
1) Dichiarare la superficie di mq. 395,00 (diconsi metri quadrati 
trecentonovantacinque) come risulta dallo schema tipo di 
frazionamento e accatastamento allegato censito al foglio 22
particella 535 sub 2-8-9, c.da "Mulini", patrimonio disponibile 
dell'Ente;
2) La cessione della porzione di area demaniale di proprietà comunale 
su cui insiste la corte e scala esterna al fabbricato esistente, per una 
superficie complessiva pari a mq. 395,00 in favore dei richiedenti 
Sigg.ri: Sausa FrancescoPaolo Domenico; Sausa Mario
3) Dare atto che prima della stipula dell'atto di cessione la ditta dovrà 
procedere al versamento a favore dell'Ente di €. 1.800,00;
4) Dare atto che gli oneri derivanti dalla stipula dell'atto di cessione 
sono a carico della ditta acquirente.


