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

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE FUNZIONI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI NOVEMBRE
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
Comm. Straord.- Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale

numero

data

1

20/11/12

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
23/11/12
al
08/12/12

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di
via
Carlo
V.
Importo
€
157.739,27
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 525 del 26 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 30/2000 e ss.mm.ii., in sostituzione del Sindaco e della Giunta
Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della Giunta Municipale,
con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R.
30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione

straordinaria dell’edificio scolastico di Via Carlo V° “dell’importo
complessivo di €.157.739,27 così distinto:
- Lavori a misura a lordo di costi per la sicurezza € 113.135,64
- di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,036217%) €
3.466,79
- Importo dei lavori al netto di oneri della sicurezza € 109.688,85
- Somme a disposizione della stazione appaltante € 44.603,63
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera in questione,
dell’importo complessivo di €. 157.739,27 è assicurato:
- Per €. 60.000,00 mediante fondi CIPE - Programma
approvato con Delibera n. 32 del 13. 05.2010 – Programma
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
scolastico per la Regione Sicilia n. intervento 1364 n. prog.
Regione 245 giusto protocollo d’intesa tra il Comune di
Polizzi Generosa e la Provincia Regionale di Palermo
(ALL.1);
- Per €. 50.000,00 con il contributo statale di cui all’art. 2,
comma 1-bis , del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n. 169,
che il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha concesso a questo Comune con Decreto del
20/12/2010, n. 28 dell’elenco (ALL.2);;
Per €. 47.739,27 con il contributo dall’Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali – Servizio 4 “ Finanza locale” D.A.
n. 112 del 03.05.2011
concesso a norma dell’art. 66
comma 4 della Legge regionale 26/03/2002, n. 2 e s.m. ed
integrazioni – D.A. n. 1622 del 23/12/2009 (ALL.3);
3) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di
predisporre gli opportuni codici di interventi in entrata e uscita nel
bilancio c.e.;
4) Di dare atto che con successivo provvedimento si sceglierà il
sistema di affidamento;
5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di
legge stante l’urgenza di trasmettere tutti gli atti al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche Sicilia e Calabria ( per la relativa approvazione del progetto
esecutivo) ,nonchè
darne comunicazione agli ulteriori Enti
interessati ed in particolare:
- Provincia Regionale di Palermo,destinatari del finanziamento di €.
60.000,00;
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “
Finanza locale” .
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al
05/12/12

4ª Area

Estratto dell'atto
Proroga contratto per la cessione del servizio di igiene
urbana alla società “Alte Madonie Ambiente s.p.a.” A.T.O. PA6, per il periodo 01/10/2012 al 31/12/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 525 del 26 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 14
della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. in sostituzione del Sindaco e della
Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della Giunta
Municipale, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio
Borruso;
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile della IV Area;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R.

30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
Di approvare, cosi come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
di prorogare il contratto per la cessione del servizio d'igiene urbana
con la con la società AMA SpA per il periodo 01/10/2012 al
31/12/2012.
di dare mandato al Responsabile della IV Area a sottoscrivere, in
nome e per conto del Comune, la proroga del contratto di servizio
con l'AMA SpA fino al 31/12/2012.
di dare atto
che la spesa derivante dalla proroga di cessione
del servizio per il periodo 01/10/2012 al 31/12/2012 quantizzata
in complessive € 126.030,84 IVA inclusa, trova copertura
finanziarla nel bilancio corrente esercizio sull'Intervento 1090503
Cap. 2006.
di trasmettere copia della presente all'AMA S.p.A.
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4ª Area

Autorizzazione utilizzo di una stanza c/o locali Palazzo
Comunale per lo svolgimento di attività di ludoteca e
sostegno alla famiglia a cura dell'associazione
Anthropos IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 525 del 26/10/2012 ai sensi dell'art.14 della
legge regionale 30/2000 e ss.mm. ii. in sostituzione del Sindaco e
della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della
Giunta Municipale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.
Valerio Borruso;
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del procedimento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della l.r. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Di Approvare, cosi come approva, facendola propria la proposta
di deliberazione e per effetto :
Concedere in comodato d'uso gratuito, una stanza del 2° Piano
dei locali del Palazzo Comunale "Ex Pretura" ed in particolare
quella concessa nell'ultimo periodo alla protezione civile ,con
ingresso da Via S. Domenico, all'associazione Antropos con
decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e a tutto giugno
2013.
Dare atto
che qualora il Comune ha necessità di detti locali
l'associazione Antropos dovrà lasciarli liberi senza nulla a
pretendere, fermo restando che sarà cura dell'Ente di concedere locali
alterna ti vi, ove disponibili.
Porre a carico dell'associazione Antropos il pagamento forfetario
di €. 500,00 a titolo di spese generali dei locali per consumi d'acqua, luce e
riscaldamento.
Approvare lo schema di convenzione, parte integrante della
presente secondo le modifiche del presente atto.
Dare mandato al Responsabile della IV° Area Tecnica di
sottoscrivere la relativa convenzione di comodato d'uso.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'art. 12 l.r. 44/91.
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Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione L.S.U. dal 20/11/12 al

20/11/12
al
05/12/12
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29/11/12

07/12/12 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
regione siciliana n. 525 del 26/10/2012 ai sensi dell'art. 14 della
legge regionale 30/2000 e ss.mm. ii., in sostituzione del sindaco e
della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della
Giunta Municipale, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.
Valerio Borruso.
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
responsabile dell'Area;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della Ir. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
di approvare, cosi' come approva. facendola propria la proposta di
deliberazione e per effetto:
1°) Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U. Sig Di Paola
Salvatore, per il periodo dal 20/11/2012 al 07/12/2012;
2°) Dare mandato all'ufficio personale di provvedere alla
comunicazione della sospensione agli enti interessati;
3°) Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da
assumere;
Indi,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi
dell' art. 12 della l.r. 44/91.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
30/11/12
al
15/12/12

4ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione utilizzo di una stanza c/o locali Palazzo
Comunale per lo svolgimento di attività di ludoteca e
sostegno alla famiglia a cura dell'associazione
Anthropos. Modifica ed integrazione delibera n. 3 de
20/11/2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 525 del 26/10/2012 ai sensi dell'art. 14 della
legge regionale 30/2000 e ss.mm. ii. in sostituzione del Sindaco e
della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della
Giunta Municipale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.
Valerio Borruso esaminata la proposta di deliberazione di che
trattasi, redatta dal Responsabile del procedimento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della l.r. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Di Approvare, cosi come approva, facendola propria la proposta
di deliberazione e per effetto :
Concedere in comodato d'uso gratuito, una stanza del 2° Piano
dei locali del Palazzo Comunale "Ex Pretura" ed in particolare
quella concessa nell'ultimo periodo alla protezione civile ,con
ingresso da Via S. Domenico, all'associazione Antropos con
decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e a tutto giugno
2013.
Dare atto
che qualora il Comune ha necessità di detti locali
l'associazione Antropos dovrà lasciarli liberi senza nulla a
pretendere, fermo restando che sarà cura dell'Ente di concedere locali
alternativi, ove disponibili.
Porre a carico dell'associazione Antropos il pagamento forfetario
di €. 500,00 a titolo di spese generali dei locali per consumi d'acqua, luce e
riscaldamento.
Riapprovare lo schema di convenzione, parte integrante della
presente secondo le modifiche del presente atto.
Dare mandato al Responsabile della IV° Area Tecnica di

sottoscrivere la relativa convenzione di comodato d'uso.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'art. 12 l.r. 44/91.

