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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI OTTOBRE
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
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Estratto dell'atto
Documento politico a sostegno dei lavoratori A.S.U.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

DOCUMENTO POLITICO A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
A.S.U.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che :
La legge regionale 16/2006 aveva iniziato un percorso di
fuoriuscita dal regime lavoratori L.S.U. indirizzato ai lavoratori ex
art. 23 (successivamente denominata L.R. 85/95) ai lavoratori ex
Decreto Lgs. 270/96 ed ai lavoratori della circolare 331/99;
Rilevato che il percorso di fuoriuscita ha riguardato tutti i lavoratori
ad eccezione di quelli provenienti dalla circolare 331/99, creando una
situazione di palese disparità di trattamento;
Rilevato altresì che la normativa nazionale ( Art. 14 comma 24 bis

della L. 122/2010; ha previsto per le regioni a statuto speciale la
possibilità di proroga dei soli "contraili di lavoro a tempo
determinato", precludendo la possibilità - in persona de!le
limitazioni del patto di stabilità - di prorogare l'utilizzazione dei
suddetti lavoratori ASU. con risorse finanziarie a carico della
regione, determinando così una ulteriore situazione di disparità di
trattamento;
Atteso che l'utilizzazione presso gli enti locali del personale A.S.U. è
di fondamentale importanza per garantire i servizi istituzionali
essenziali e primari che gli enti locali sono obbligati
costituzionalmente ad erogare e garantire;
Rilevato, inoltre, che la pesante incertezza sulle prospettive
occupazionali di questi lavoratori, contribuisce ad acuire la crisi
sociale già in atto nelle nostre comunità, e pertanto, anche per
scongiurare fenomeni di disgregazione sociale e di tenuta dei
livello di ordine pubblico, si rende urgente e necessario l'adozione di
provvedimenti concreti finalizzati a dare una certezza amministrativa
sul futuro lavorativo di UH i lavoratori ed un minimo di serenità alle
famiglie coinvolte;
Rilevato, infine, che occorre dare soluzione unitaria ed equa al
problema della stabilizzazione di tutti i lavoratori precari degli Enti
Locali (L.R. 85/95 - art. 25 L.R. 212003 - L.R. 16/2006 e circolare
331/99) attraverso specifici percorsi si stabilizzazione in parte
avviati con la L.R. 24/2010 e con la L.R. 16/2006;
Per le motivazioni descritte in premessa
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.
DELIBERA
Di chiedere al Governo Nazionale, alla Presidenza della Regione
ed ai gruppi parlamentari regionali, di porre in essere delle
disposizioni normative (riscontro alla Legge - Voto del parlamento
regionale siciliano o inserimento di apposita norma nei la legge di
stabilizzazione finanziaria nazionale 2013) che rendano possibile - in
deroga alle limitazioni del pati, di stabilità - la stabilizzazione di
tutto il personale r; premessa individuato, con oneri a carico del
fondo regionale unico per il precariato;
Di chiedere al Governo Regionale ed all'Assemblea regionale siciliana,
in corso di rinnovo, di adoperarsi attivamente presso il governo ed il
parlamento nazionale pe: l'adozione degli atti sopra citati e a garantire
la copertura finanziaria adeguata de! fondo regionale unico del
precariato, per il triennio 2013/2015, al fine di garantire le stabilizzazioni
del personale precario e le proroghe nelle more della conclusione di
detti processi di stabilizzazione.
Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio
Comunale, affinchè ove ritenuto opportuno faccia propria la proposta e
sottoporla alla approvazione dei Consiglio Comunale .
INDI,
LA GIUNTA MUNICIPALE
1
Ravvisata la necessità e I urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime , espressa per alzata e seduta ;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i.
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1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo all'associazione produttori
Fagiolo Badda di Polizzi per la partecipazione al Salone
del Gusto – Slow Food – Anno 2012
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come
recepito con legge Regionale n. 48/91 e s.m.i ;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale
concedere il contributo di cui in premessa ;
ATTESO che la partecipazione al Salone del Gusto è ritenuta
importante, per la strategia di promozione e divulgazione del
patrimonio di Polizzi Generosa, in particolare, data la peculiarità
dell'invito rivolto, per la valorizzazione e promozione del
prodotto tipico polizzano individuato che può trovare grande
risonanza nel suddetto appuntamento e può innescare un processo
virtuoso di incremento delle produzioni e di sostegno all'economia
locale;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 deh 6/1
2/1 991, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'art 166 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l'O. A. EE. LL, vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Concedere all'Associazione Produttori Fagiolo badda di Polizzi, e
per essa al Presidente, un contributo di € 1.500,00 al fine di
consentire, la presenza del produttore scelto, al "Salone del Gusto di
Torino organizzato da Slow Food, che si svolgerà a Torino dal 25 al
29 ottobre p. v., per la promozione e la valorizzazione della "fascia a
badda" di Polizzi;
Dare atto che la somma di € 1.500,00, trova copertura finanziaria sul
capitolo 2093 del corrente esercizio finanziario alla voce
"Sostegno
attività
Commerciale
e
artigianali"
(prenotazione impegno n. _ )
a
Dare mandato al Responsabile della l Area di assumere con
successivo provvedimento il relativo impegno di spesa;
Dare atto che alla liquidazione del contributo oggetto del
presente verbale di deliberazione di G.M. si provvedere a
manifestazione avvenuta e previa acquisizione di rendicontazione
finale.
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Estratto dell'atto
Variazione PEG – Responsabile di Posizione
Organizzativa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
La variazione al PIANO ECONOMICO DI GESTIONE di cui alla
deliberazione di G.M. n. 135/2012 con le seguenti risultanze:
Intervento 1040505
Ridurre Cap. 1431/40 denominato "compartecipazione viaggio di
istruzione degli alunni €15.000,00;
Aumentare Cap. 1435 denominato "trasferimento accordo di
programma scuola dell'obbligo.."€15.000,00;
Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le
necessarie variazioni contabili al P.E.G. e di trasmettere la suddetta
variazione al centro di costo competente;
Autorizzare il Responsabile del servizio finanziario a proporre una
modifica al regolamento comunale di contabilità relativamente alle
parole "Direttore Generale" con "Segretario Comunale".
Assegnare al Responsabile della I Area le risorse allocate nel capitolo
di cui alle predette variazioni al fine di poter dare corso alle attività
dell' Accordo di Programma;
Revocare totalmente o parzialmente tutti gli atti deliberativi non

conformi al presente atto;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l' 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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“Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente
della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale
Siciliana”. Delimitazione e assegnazione spazi per la
propaganda di coloro che partecipano alla competizione
elettorale IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto
derivante da precise disposizioni normative;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Far propria la proposta di che trattasi.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Accertata la necessità di provvedere nei termini previsti dalla
normativa elettorale; Con separata votazione unanime espressa per
alzata e seduta.
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
ai sensi dell' art. 12 d e l l a legge regionale 44/91.
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Estratto dell'atto
Conferimento incarico agli avvocati Gandolfo
Mocciaro e Vito Patanella per proporre impugnazione
dinanzi al TAR di Palermo contro il Decreto del
Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4/7/12,
pubblicato sulla GURS, parte I, n. 27 del 6/07/12, il
piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali
di dimensione diversa da quella provinciale, e ogni
altro presupposto, consequenziale e comunque
connesso con il procedimento di individuazione dei
bacini territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti di
dimensione
diversa
da
quella
provinciale.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con votazione unanime espressa in forma segreta;
DELIBERA
di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante del Comune di Polizzi
Generosa, ad impugnare dinanzi al TAR di Palermo il Decreto del
Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato
sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012, il piano di individuazione
dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale,
nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso
con il procedimento di individuazione dei bacini territoriali ottimali per la
gestione integrata dei rifiuti di dimensione diversa da quella provinciale;
di nominare per la rappresentanza e la difesa del Comune
nell'ambito del procedimento anzidetto, sia congiuntamente che
disgiuntamente, gli Avvocati Gandolfo Mocciaro e Vito Patanella,
con studio a Palermo rispettivamente in Via Catania n. 8/A e in Via

Siracusa n. 34 ;
di dare atto che la complessiva spesa presunta di € 1.887,60,
derivante dalla presente deliberazione, verrà imputata ali'
intervento
1.01.02.03, capitolo
1058/1, del bilancio di
competenza;
di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
di dare mandato al competente funzionario responsabile di porre in
essere i conseguenti atti di gestione;
Con successiva unanime votazione
La Giunta Municipale
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 44/1991, data l'urgenza di provvedere .
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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;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della
l.r. 22/86, ai signori nominativamente specificati nell'elenco
depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte
integrante
e sostanziale del presente atto, ma che non viene
allegato per tutelare la privacy degli interessati un contributo
nella misura indicata a fianco del nominativo;
Prenotare la somma di €. 1.758,00 sul - cap. 1877/22 alla voce:
"Assistenza Economica Straordinaria", nel bilancio del corrente
esercizio – prenotazione impegno n. 63/2012;
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di
bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
22/10/12
al
06/11/12

Estratto dell'atto

Sind.

Estratto dell'atto
Richiesta alla Regione di riconoscimento dello stato di
emergenza e di calamità naturale a seguito
dell'incendio che ha colpito il territorio comunale nei
giorni 29 e 30 settembre 2012, ai sensi della legge n.
225/1995 art. 5, comma 1, e di adozione di misure
urgenti a sostegno delle aziende agricole e zootecniche
danneggiate dall'incendio. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione del Sindaco;
Visti i pareri;
Visto l'O.EE.LL.;
ad unanimità di voti palesi
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione del Sindaco
facendola propria;
LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di presentare agli organi competenti la presente
delibera, A seguito di votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi
dell'ari. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91

numero

data

157

18/10/12

numero

data

158

18/10/12

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/10/12
al
03/11/12

1ª Area

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/10/12
al
03/11/12

Estratto dell'atto
Conferimento incarico al libero professionista per il
servizio di educatore professionale presso l'Istituto
Comprensivo di Polizzi Generosa – Anno scolastico
2012/2013 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
Visto il D.l.vo n. 165/01;
Visto l'art. 46 della l.n. 133/08;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.AA.EE.LL;
VISTI i pareri espressi;
Ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto;
DELIBERA
Approvare la proposta contenuta nel documento istruttorio
predisposto dal Responsabile del Servizio e precisamente;
Conferire incarico professionale temporaneo
all'Educatore
Professionale Li Greci Annalisa, per la realizzazione del progetto di
assistente per l'autonomia e la comunicazione personale presso
l'Istituto Comprensivo "G.A.Borgese" di Polizzi Generosa , per
otto mesi decorrenti dalla pubblicazione sul sito di questa
amministrazione del presente incarico per l'importo di € 13.369,92 , a
lordo degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico
dell'incaricato come da disposizioni di legge, essendo la stessa prima in
graduatoria;
Dare mandato al Responsabile della I Area di sottoscrivere il
disciplinare di incarico;
Il Responsabile dell'Area provvedere ad impegnare la somma di
€. 13.369,92 per come di seguito:
quanto ad €. 4.100,00 sul cap. 1902/6 del bilancio del c. e. alla voce
“Interventi portatori di handicap", prenotazione impegno n.
62/2012;
quanto ad € 9.269,92 sul bilancio pluriennale, anno 2012, art.183
D.lgs. 267/00, prenotazione impegno n. 94/201 2.
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere
all'affidamento dell'incarico, nella considerazione che è iniziato
l'anno scolastico e necessità garantire il servizio de quo;
CON votazione unanime nelle forme di legge;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Estratto dell'atto
Dimissioni dalla carica del Sindaco e degli Assessori
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
IL SINDACO E LA GIUNTA
Premesso che
Al volgere del compimento del mandato del Sindaco, dopo un
incessante ed alacre lavoro in favore della Città, svolto con
determinazione nonostante le aumentate difficoltà derivanti da
quei meccanismi, propri della politica, in grado di determinare

mutamenti negli schieramenti, un evento inaspettato e impensabile si
è abbattuto, con effetti dirompenti, sull'intera nostra Città ancor prima
che sul suo apparato amministrativo, evento consistente
nell'insediamento, giovedì 11 ottobre u.s., di una commissione
d'indagine nominata dal Prefetto nell'ambito di un procedimento
relativo ad infiltrazioni e/o condizionamenti criminali e mafiosi;
Constatato che
- In seguito all'insediamento della commissione d'indagine, il clima
generale, a palazzo comunale, è divenuto pesante e la serenità
venuta meno; l'incertezza, infatti, genera disagio e sospetti fra gli
Amministratori, i Funzionari e gli Impiegati con effetti deleteri
sull'attività amministrativa che si è ridotta al minimo.
- Anche il Consiglio Comunale opera con difficoltà: nell'ultima
seduta, i toni dei dibattiti, ormai da tempo simili a risse, si sono
esacerbati ancor di più e ben quattro consiglieri si sono dimessi;
- In queste condizioni, il Sindaco e la sua giunta, non sono più in
grado di portare a compimento le numerose iniziative e le opere in
corso o quelle programmate che, a breve, avrebbero dovuto avviarsi;
Considerato che
- Il Sindaco, i componenti della giunta ed i consiglieri comunali
che, lealmente, lo sostengono, non hanno altro da difendere se non la
loro onestà e la loro coerenza;
unanimemente,
DELIBERANO
coerentemente con il loro operato, di farsi da parte, attendendo,
semplicemente, di conoscere quali siano i motivi del grave
provvedimento che ferisce l'intera comunità polizzana e di chi le
responsabilità e, pertanto, di rimettere il loro mandato con atto
formale successivo da depositare nelle mani del Sig. Segretario che
provvederà a protocollarlo entro domani 19 ottobre 2012 e di proporre
anche ai Consiglieri Quattrocchi ed Agliata di aderire con analogo
gesto.
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.

