
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 DICEMBRE

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 data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

6 04/12/12 Dal 
06/12/12 

al 
21/12/12

1ª Area Integrazione  retta  di  ricovero  anziano  non 
autosufficiente. IMMEDIATAMENTE ESECUTVO

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 dei Servizi Sociali;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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 autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziano sig. 
A.O.,  i  cui  dati  identificativi  sono depositati  presso  l'ufficio  servzi 
sociali nel rispetto del D. Leg.vo 196/03, ospitato presso la Comunità 
Alloggio per disabili mentali Sant'Anna di Castelbuono.



2) Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2012 e per un 
importo mensile di € 500,00. 
3) Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato 
in  ogni  tempo  in  dipendenza  di  significative  variazioni  che 
dovessero intervenire.
4)Prenotare  la  somma  di  €6.000,00  sul  cap.  1884  alla  voce: 
“Assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti”
5)  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

7 04/12/12 Dal 
06/12/12 

al 
21/12/12

1ª Area Approvazione  schema  di  protocollo  d'intesa  tra  il 
Comune di Polizzi  Generosa e il  Formez PA, per la 
realizzazione del progetto “Silla 2”

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  del  Servizio  Sviluppo  Economico,  turismo,  sport  e 
spettacolo;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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) Approvare lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere tra il 
Comune  di  Polizzi  Generosa  e  il  Formez PA,  rappresentato  dal 
Direttore Generale prof. Marco Villani, con il quale si stabiliscono le 
condizioni  che  dovranno  disciplinare  il  rapproto  tra  le  parti  nel 
progetto “Silla2”.
2) Dare mandato al Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Petralia, 
di sottoscrivere il predetto protocollo d'intesa. 
3) Di trasmettere copia della presente alla SO.SVI.MA. s.p.a..

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

8 04/12/12 Dal 
06/12/12 

al 
21/12/12

1ª Area Adesione del Comune di Polizzi Generosa al Protocollo 
Operativo  dello  “Sportello  Antiusura  ed  Antiracket 
per le Madonie”

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 del Servizio AA.GG.;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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  condividere i contenuti  e  le  finalità  del  Protocollo  Operativo 
dello  “Sportello  Antiusura  ed  Antiracket per  le  Madonie”,   che  si 
allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 



sottoscritto in data 26 luglio 2012 tra il Comune di Collesano, la CCIA 
di Palermo e l'Associazione SOS Impresa-Confesercenti e in data 20 
novembre 2011 a Lascari nel corso dell'Assemblea Generale del PIST, 
con l'obiettivo di porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire e 
combattere  il fenomeno dell'usura  e dell'estorsione.
2)  Di  aderire  al  Protocollo  operativo dello  “Sportello  Antiusura ed 
Antiracket per le Madonie”, sottoscritto, in data 20 novembre 2011 a 
Lascari  nel  corso  dell'Assemblea  Generale  del  PIST,  da  un 
rappresentante di questo Comune.
3) Di trasmettere copia della presente alla SO.SVI.MA. s.p.a..

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

9 11/12/12 Dal 
13/12/12 

al 
28/12/12

2ª Area Proroga  sospensione  L.S.U.  Di  Paola  Salvatore 
dall'8/12/12  al  21/12/12  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 del Servizio Personale;
VISTO  il parere   favorevole espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA 
1)Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di 
deliberazione e per effetto: 
2) Autorizzare la proroga alla sospensione del lavoratore L.S.U. Sig. 
Di Paola Salvatore;
3)  Dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla 
comunicazione della sospensione agli enti interessati.
Dare ato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno 
di spesa
Indi, 

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

10 11/12/12 Dal 
13/12/12 

al 
28/12/12

2ª Area Proroga  sospensione  L.S.U.  Sausa  Gandolfo 
dall'8/12/12  al  31/12/12  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 del Servizio Personale;
VISTO  il parere   favorevole espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA 
1)Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di 
deliberazione e per effetto: 
2)Autorizzare la proroga alla sospensione del lavoratore L.S.U. Sig. 
Sausa Gandolfo;



3)  Dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla 
comunicazione della sospensione agli enti interessati.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno 
di spesa
Indi, 

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

11 11/12/12 Dal 
13/12/12 

al 
28/12/12

2ª Area Nulla  Osta  al  dipendente  comunale  sig.  Mario 
Sferrazza Papa per mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell'art.  30  del  D.  leg.vo  30/03/01  n.  165 
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 del Servizio Personale;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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 dare atto che le superiori premesse costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di accogliere la richiesta di nulla osta alla mobilità esterna in altri 
enti  per  il  ricongiungimento  al  proprio  nucleo  familiare,  ai  sensi 
dell'art.30 del D. Leg.vo n. 165/01, del dipendente comunale Sferrazza 
Papa Mario, cat. C, profilo professionale di agente di P.M., presentata 
in data  04/07/12 (prot. 7397), secondo i pareri espressi dal resp.le del 
servizio P.M. e dal resp.le dell'Area Tecnico-Urbanistica che, allegati 
alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di subordinare l'operatività del nulla osta all'accordo preventivo tra 
il  rappresentante  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  e  quello 
dell'Ente di destinazione in merito alla data di effettivo trasferimento 
del  dipendente,  previo  espletamento  delle  procedure  di  mobilità  in 
ingresso  di  una  unità  di  personale,  proveniente  da  altra 
amministrazione e di corrispondente categoria e profilo professionale;
4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/00, non viene 
richiesto  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  il  presente 
provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di 
entrata.
Indi, ritenuto che sussistono ragioni d'urgenza;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

12 18/12/12 Dal 
19/12/12 

al 
03/01/13

1ª Area Accoglimento istanza di rateizzazione della somma da 
recuperare  di  €  3.012,47  elargita  alla  ditta  “La 
Sorgente  di  Iside”  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  del  Servizio  Sviluppo  Economico,  Turismo,  sport, 
spettacolo;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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)  Accogliere l'istanza di  rateizzazione della somma di  € 3.012,47, 
elargita  alla  ditta  "La  Sorgente  di  Iside"  a  titolo  di  sostegno 
economico  per  l'avviamento  di  una  nuova  impresa  giovanile  in 
esecuzione al Verbale di G.M. n. 22/2012, in 12 rate anticipate, con 
scadenza mensile a decorrenza dal 01/01/2013 e fino al 01/12/2013 ; 
2)Autorizzare  la  rateizzazione  della  somma  complessiva  di  € 
3.081,39, di cui € 3.012,47 quale sorte capitale ed € 68,92 a titolo di 
interessi  legali  pari  al  2,50%,  ,  da  suddividere  in  12  rate  mensili 
anticipate di € 256,79 ciascuna, con scadenza il primo giorno di ogni 
mese;  3)ll  pagamento  delle  suddette  rate  deve  essere  effettuato 
mediante  versamento  alla  Tesoreria  Comunale di  Polizzi  Generosa 
(PA), su conto corrente postale n. 15620909 utilizzando il bollettino di 
pagamento , presso qualsiasi sportello postale, indicando nella causale 
di versamento che trattasi di rateizzazione della somma di € 3.012,47 
elargita a  titolo  di  sostegno  economico  per  l'avviamento  di  una 
nuova  impresa  giovanile  in  esecuzione  al  Verbale  di  G.M.  n. 
22/2012,
4)Dare  atto  che  il  mancato  pagamento  di  due  rate  consecutive 
comporterà  la  decadenza  della  rateizzazione  e  il  conseguente 
recupero in un unica soluzione della rimanente somma;
5)Notificare copia del presente provvedimento al titolare.
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

13 18/12/12 Dal 
19/12/12 

al 
03/01/13

1ª Area Concessione contributi per la promozione delle attività 
sportive.  Anno  2012  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  del  Servizio  Sviluppo  Economico,  Turismo,  sport, 
spettacolo;
VISTO  il parere   favorevole espresso 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: 
Concedere  ed  erogale  alle  società  sportive  di  seguito  elencate,  in 
considerazione  dell'attività  svolta  nel  2012,  delle  spese  sostenute 
proporzionalmente allo stanziamento di bilancio, i corr out oer l'importo a 
fianco di ciascuna indicato:



1. GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL €.4.935,00
2. ASD "MAGIC DANCE                                €. 1.771,00
3. ASD MADONIE POLIZZI GENEROSA CALCIO  €.1.294,00

Dare  atto  che  la  somma  da  concedere  pari  ad  €.  8.000,00  trova 
copertura sul Cap. n. 1830, del bilancio corrente esercizio finanziario, 
alla voce "Contributo per iniziative ricreative e sportivo"

Dare atto altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto ai 
sensi  degli  artt.  17, 18 e 19 del  regolamento comunale per le attività 
sportive e sulla base di rendicontazione dell'attività svolta e delle spese 
sostenute  previa  presentazione  di  copia  dei  relativi  giustificativi  di 
spesa.
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

14 28/12/12 Dal 
08/01/13 

al 
23/01/13

1ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  proposizione 
appello  avverso  la  sentenza  n.  107/12  emessa  dal 
Tribunale  di  Termini  Imerese-Sezione  staccata  di 
Cefalù.  Lite  D.  M./Comune  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia nominato con D.P.R.S. n. 525 del 26/10/2012 ai 
sensi dell'art. 14 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii., in sostituzione del Sindaco e 
della Giunta Municipale,  con i poteri delle G.M.,  con l'assistenza del 
Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso;
Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dall'Ufficio  di 
segreteria;
Visto il parere favorevole;
Vista  la  nota  prot.  n.  n.6430  del  13/06/2012  nonché  la  PEC  del 
24/07/2012 e la nota prot. n.13148 del 06/12/2012
Ritenuto necessario conferire incarico ad legale per proporre appello 
avverso la sentenza n. 107/2012 ;
Ritenuto,  altresì,  che la tutela  dell'Ente,  nella questione in esame, può 
essere utilmente  affidata all'avv. Galante Giampaolo, Via Siracusa, 34 
Palermo,  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere  l'incarico  ed  ha  fornito  parcella  preventiva,  secondo  quanto 
previsto dall'art. 42 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture 
e servizi in  economia,  che recita:  "...gli  incarichi  di patrocinio legale 
sono affidati su base fiduciaria,  per importi fino a 50.000,00 €, previa 
presentazione di par cella preventiva;";
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E LI B E R A
Approvare,così  come  approva,facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  allegata  al  presente  atto,per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Conferire incarico all'avv.Giampaolo Galante con studio in Palermo, 
Via  Siracusa,  34,  per  proporre  appello  avverso  la  sentenza  n. 
107/2012 con la  quale  ,  il  Tribunale  di  Termini Imerese - Sezione 
Staccata di Cefalù- condanna il Comune di Polizzi Generosa a pagare a 
favore di D. M. , a titolo di risarcimento danno, la somma di € 51.460 oltre 
interessi  legali  dalla data della decisione sino al  soddisfo e la somma 
complessiva di € 5.750,  oltre IVA , CPA e rimborso spese generali ai 
sensi dell'art. 14 della Tariffa Forense per spese di lite nonché condanna il 
Comune al pagamento delle spese dell'espletata consulenza tecnica
Approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;



Dare mandato al responsabile del servizio di provvedere all'assunzione 
dell'impegno di spesa presuntivo di € 6.835.83 sul cap. 1058 alla voce 
"onorari  e  spese  di  causa"  nonché  alla  sottoscrizione del  disciplinare 
d'incarico.
Dichiarare il presente ano immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 
L.R. 44/091.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

15 28/12/12 Dal 
31/12/12 

al 
15/01/13

2ª Area Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, 
del  D.  Leg.vo  n.  267/00  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO  che  l'art.159  del  D.  Lgs  267/00  detta  norme  sulle 
esecuzioni nei confronti degli Enti locali, stabilendo in particolare che: 
non  sono  ammesse  procedure  di  esecuzione  e  di  espropriazione 
forzata  nei  confronti  degli  enti  locali  presso  soggetti  diversi  dai 
rispettivi tesorieri;
non sono soggette  ad esecuzione forzata,  a pena di  nullità rilevabile 
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali 
destinate a :
pagamento  delle  retribuzioni  del  personale  dipendente  e  dei 
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, pagamento 
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 
corso;  espletamento dei  servizi  indispensabili;   per  l'operatività  dei 
limiti  dell'esecuzione  forzata  di  cui  sopra,  occorre  che  l'organo 
esecutivo  dell'ente,  con  propria  deliberazione  da  adottarsi  per  ogni 
semestre  e  notificata  al  tesoriere,  quantifichi  preventivamente  gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità; 
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 
23  giugno  1993  n.145,  il  cui  art.  1  individua,  ai  fini  della  non 
assoggettabilità a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei 
Comuni quelli:
connessi agli organi istituzionali;
di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
connessi all'ufficio tecnico;
di anagrafe e stato civile;
di statistica;
connessi con la giustizia;
di polizia locale e amministrativa;
della leva militare;
di  protezione  civile,di  pronto  intervento  e  di  tutela  della  sicurezza 
pubblica;
di istruzione primaria e secondaria;
necroscopici e cimiteriali;
connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
di fognatura e depurazione;
di nettezza urbana;
di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette 
ad  esecuzione  per  il  1°  semestre  2013  sulla  base  del  bilancio  di 
previsione per l'anno 2012; 
VISTO l'allegato parere reso ai sensi della l.r.30/00; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A
Ai sensi dell'art.  159 del D. Lgs 267/00 quantificare come segue le 
somme non soggette ad esecuzione per il 1° semestre 2013:
Stipendi  personale  dipendente  e  conseguenti  oneri  previdenziali 
€.733.580,50
Rate mutui €.118.751,75
Espletamento dei servizi locali indispensabili:
organi istituzionali €. 91.835,84 1.01.01



amministrazione generale €.125.150,00 1.01.02
ufficio tecnico               €.    975,00 1.01.06
anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €.   1.500,00   1.01.07
giustizia               €.   7.226,00       1.02.01
polizia locale e amministrativa €.12.209,37      1.03.01
protezione civile              €.    6.232,34       1.09.03
istruzione primaria e secondaria €.105.768,25      1.04.
necroscopico e cimiteriale €.    5.100,00      1.10.05
acqua,fognatura,depurazione €. 74.500,00       1.09.04
nettezza urbana €.268.682,50       1.09.05
viabilità e pubblica illuminazione €. 67.547,34      1.08.02
totale servizi indispensabili €.766.726,64
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI €. 1.619.058,89
Notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di 
competenza.

Il Commissario Straordinario
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito:

D E L I B E R A
Dichiarare  il  presente  atto  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO,  ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

16 28/12/12 Dal 
31/12/12 

al 
15/01/13

2ª Area Adozione  programma  operativo  finalizzato  alla 
ottimizzazione  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi 
locali.  Esercizio  Finanziario  2013 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con DPRS n. 525 del 26.10.2012, ai 
sensi  dell'art.  14  della  L.R.  n.  30/2000,  e  sue  modifiche  ed 
integrazioni, in sostituzione del Sindaco e della Giunta, con i poteri 
della Giunta e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio 
Borruso;
Vista  la  proposta  di  deliberazione  avanti  riportata,  a  firma del 
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto  doversi  uniformare  alla  proposta  del  competente  Ufficio 
Comunale,  provvedendo  a  fare  propria  la  relazione  predisposta 
dall'Ufficio  tributi  circa  il  programma operativo delle  riscossioni 
per l'anno 2013 che risponda alla normativa vigente;
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la Ir. n. 30/00; 
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

DELIBERA
di  approvare  la  presente  proposta  di  deliberazione  e  la 
relazione  predisposta  dell'Ufficio  tributi  circa  il  programma 
operativo delle riscossioni per l'anno 2012, sub allegato alla lettera " 
A ";
di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Assessorato  Regionale 
delle  Autonomie  Locali  e  della.  Funzione Pubblica  -  Dipartimento 
regionale  delle  Autonomie  Locali  -  Via  Trinacria,  34  -  36  90144 
Palermo  -  Servizio  4°  -  Finanza  Locale  .  avente  per  oggetto: 
"indicatori premiali per l'anno 2013 ", secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Stante l'urgenza di provvedere;

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell'art. 12. comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto



17 28/12/12 Dal 
31/12/12 

al 
15/01/13

2ª Area Presa  d'atto  degli  obiettivi  raggiunti   circa  il 
programma  operativo  finalizzato  alla  ottimizzazione 
del  servizio  di  riscossione dei  tributi  locali.  Esercizio 
finanziario 2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con DPRS n. 525 del 26.10.2012, ai 
sensi  dell'art.  14  della  L.R.  n.  30/2000,  e  sue  modifiche  ed 
integrazioni, in sostituzione del Sindaco e della Giunta, con: i poteri 
della Giunta e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio 
Borruso;
Vista  la  proposta  di  deliberazione  avanti  riportata,  a  firma  del 
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto  doversi  uniformare  alla  proposta  del  competente  Ufficio 
Comunale,  provvedendo  a  fare  propria  la  relazione  predisposta 
dall'Ufficio tributi circa gli obiettivi  raggiunti relativi al programma 
delle riscossioni per l'anno 2012, allegato;
Visto lo Statuto Comunale;Vista la l.r. n. 30/00:
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente in Sicilia;

DELIBERA
di prendere atto e fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio 
tributi  circa  gli  obiettivi  raggiunti  relativi  al  programma  operativo 
delle riscossioni per l'anno 2012,approvato con atto di G.M. n. 196 
del 30.12.2011, in premessa citato";
ci  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Assessorato  Regionale 
delle Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  -     secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.
Indi

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Stante l'urgenza di provvedere;

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell'art. 12. comma 2°, della L.R.n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

18 28/12/12 Dal 
31/12/12 

al 
15/01/13

Comm. 
Straord.

Nulla  Osta  al  dipendente  comunale  sig.  Gioacchino 
Lavanco  per  mobilità  volontaria  esterna,  ai  sensi 
dell'art.  30  del  D.  Leg.vo  30/03/01  n.  165 
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'ari  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  e  con  l'assistenza del  Segretario  Comunale 
Dott.  Valerio Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta 
dal Responsabile del servizio personale;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'ari  12  della  l.r. 
30/2000;
Visti gli ulteriori pareri richiamati in parte narrativa;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
di approvare, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione 
e per l'effetto:
Di  dare  atto  che  le  superiori  premesse  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Di accogliere  la richiesta  di  nulla-osta  alla  mobilità  esterna  in  altri 
Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.   165   del   30  Marzo  2001 
del   dipendente   comunale  Sig.   Lavanco   Gioacchino   catg.   C, 
profilo professionale di   Ispettore  di polizia municipale, presentata in 



data  26/11/2012  (Prot.   12737),  secondo  il  parere  espresso    dal 
responsabile dell'area Tecnica - Urbanistica Ing. Mario Zafarana che. 
allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto ;
Di  subordinare  l'operatività  del  nulla  osta  all'accordo  preventivo 
tra il  rappresentante legale del Comune  di  Polizzi  Generosa  e 
quello  dell'Ente  di  destinazione  in  merito alla data di  effettivo 
trasferimento del dipendente, previo espletamento delle procedure di 
mobilità in ingresso di  una unità  di  personale,  proveniente da altra 
amministrazione e di corrispondenti categoria e profilo professionale;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, non viene 
richiesto  parere  di  regolarità  contabile,  in  quanto  il  presente 
provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di 
entrata.
Indi, ritenuto che sussistono ragioni d'urgenza

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell'ari 12 comma 2. della l.r. 44/91.
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