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DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE FUNZIONI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2013 – MESE DI APRILE

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
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

41 02/04/13 Dal 
02/04/13 

al 
17/04/13

2ª Area Modifica  deliberazione  n.  33  dell'8  marzo  2013 
avente  per  oggetto  “Approvazione  relazione 
illustrativa  sul  conto  consuntivo  esercizio 
finanziario  2012”  -  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia , nominato con D.P.R.S. n. 525 del 26/10/2012, ai 
sensi  dell'art.  14  della  L.R.  30  2000  e  ss.mm.ii.  in  sostituzione  del 
Sindaco  e  della  Giunta  Comunale,  con  i  poteri  della  Giunta  e  con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dr Valerio Borruso;
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio 
finanziario relativamente alla modifica della deliberazione n. 33 dell'08 
Marzo 2013;
Ritenuto  di  dover  fare  propri  i  contenuti  dei  succitati  relazioni  e 
prospetti;
Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
Vista la L. R. 30/2000;



Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;
Indi,
Ravvisata  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  stante  l'approssimarsi 
della  scadenza  del  termine  per  1'approvazione  del  Rendiconto  di 
Gestione 2012; 
Ai Sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/1991

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

42 02/04/13 Dal 
03/04/13 

al 
18/04/13

1ª Area Concessione  contributo  alla  Deputazione  del  SS. 
Crocifisso  di  Polizzi  Generosa 
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   s.m.i.,  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;
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;

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
Di concedere al  Presidente della Deputazione del  SS. Crocifisso,  Sig. 
Gioachino Mario Pantina, con sede a Polizzi Generosa in Piazza Matteotti 
( Chiesa del Carmine), un contributo finanziario, pari ad € 500,00 a fronte 
di un piano economico dei costi generali di organizzazione di € 15.500,00 
per l’organizzazione e la  buona riuscita dei festeggiamenti in onore del 
SS. Crocifisso che avranno luogo dal 26/04/2013 al 04/05/2013;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 
provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  €.  500,00  concessa   per 
l’organizzazione e la  buona riuscita dei festeggiamenti in onore del SS: 
Crocifisso;
Indi,

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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43 04/04/13 Dal 
05/04/13 

al 
20/04/13

1ª Area Conferimento  incarico  per  proporre  opposizione 
avverso  atto  di  pignoramento  presso  terzi.  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.iii.,  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;
Visti i pareri favorevoli
Visto  l'atto  di  pignoramento presso  terzi  notificato  in  data  2  aprile 
2013, prot. n. 3220 dalla Sig.ra D. M.;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;
Ritenuto, altresì,che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può 
essere utilmente affidata all’Avv. Giampaolo Galante, Via Siracusa, 34 
Palermo che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere l’incarico;
che  secondo  quanto  previsto  dall’art.  42  del  vigente  regolamento 
comunale per lavori, forniture e servizi in economia, per importi fino a 
€  50.000,00,  gli  incarichi  di  patrocinio  legale  sono affidati  su base 
fiduciaria, previa presentazione di parcella preventiva;
Visti:
la parcella preventiva presentata dall'Avv. Galante;
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto comunale
il  regolamento  comunale  per  l’acquisizione  dei  beni  e  servizi  in 
economia

D E LI B E R A
Di  approvare,  così  come approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione presentata dall’ufficio di segreteria avente ad oggetto:” 
Conferimento incarico a legale per proporre opposizione avverso atto 
di pignoramento presso terzi. - Lite D. M./ Comune” e, per l’effetto:
di  autorizzare  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  a  proporre  atto  di 
opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi  notificato in 
data 2 aprile 2013, prot. n. 3220 dalla Sig.ra D. M.;
di  nominare,  per  la  rappresentanza  processuale  e  per  la  difesa 
giudiziale dell’Ente, l’Avv. Giampaolo Galante con studio in Palermo, 
Via Siracusa, 34;
di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;
di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  I  l’adozione  degli  atti 
gestionali consequenziali, ivi compresi  l’assunzione dell’impegno di 
spesa presuntivo di € 1.400,00 sul cap. 1058 alla voce “onorari e spese 
di causa” e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza

D I C H I A R A
il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art. 
12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.
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44 04/04/13 Dal 
05/04/13 

al 
20/04/13

1ª Area Citazione  del   Comune  di  Polizzi  Generosa 
dinanzi il Tribunale di Termini Imerese – Sezione 
distaccata  di  Cefalù,  da  parte  dell'arch.  D.L.  - 
Nomina  legale  per  costituzione  in  giudizio 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL 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 L.R. 
n.  30/2000  e  s.m.i.,  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.
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Ufficio di segreteria;
Visti i pareri favorevoli;
Ritenuto opportuno che il Comune si costituisca nel giudizio dinanzi al 
Tribunale  di  Termini  Imerese  –  Sezione  distaccata  di  Cefalù,  per 
resistere  alla  pretese  azionate dall’arch.  D.  L.,  con atto  di  citazione 
notificato in data 03.01.2013;
Ritenuto necessario  conferire incarico ad un avvocato esterno per la 
rappresentanza processuale e per la difesa giudiziale dell’Ente;



Visto il preventivo di massima presentato dall'Avv. Mimma Gaeta che 
ha  manifestato  la  propria  disponibilità  ad assumere  l'incarico  per  la 
difesa dell'Ente;Visti:
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Lo Statuto comunale;
Il  regolamento  comunale  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in 
economia;

D E LI B E R A
Di  approvare,  così  come approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  presentata  dall’ufficio  di  segreteria  avente  ad 
oggetto:”Citazione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  dinanzi  il 
Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù, da parte 
dell’arch. D. L. – Nomina legale per costituzione in giudizio” e, per 
l’effetto:
di  autorizzare il  Comune di  Polizzi  Generosa a costituirsi dinanzi il 
Tribunale  di  Termini  Imerese  –  Sezione  distaccata  di  Cefalù,  nel 
giudizio intentato dall’arch. D. L.,  con atto di citazione notificato in 
data 03.01.2013, per l’udienza del 15.05.2013, per resistere alla pretese 
di parte attrice;
di  nominare,  per  la  rappresentanza  processuale  e  per  la  difesa 
giudiziale dell’Ente, l’Avv. Mimma Gaeta con studio Termini Imerese, 
Via L. Sturzo n. 8;
di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;
di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  I  l’adozione  degli  atti 
gestionali consequenziali, ivi compresi  l’assunzione dell’impegno di 
spesa presuntivo di € 2.500,00 sul cap. 1058 alla voce “onorari e spese 
di causa” e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza

D I C H I A R A
il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art. 
12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA – Ex art. 143 D. Lgs 267/00 
- ANNO 2013 – MESE DI APRILE

LEGENDA
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

1 05/05/13 Dal 
08/04/13 

al 
23/04/13

Segr. Com. Delega  competenze  ai  componenti  della 
Commissione  Straordinaria  ex  art.  2  D.M. 
28/07/1995,  n.  523.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Segretario Comunale;
Ritenuta la stessa meritevole di  approvazione,  per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
Visto l’esito della votazione
All’unanimità

DELIBERA
Di approvare,  come approva la predetta proposta di deliberazione in 
ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si 
intendono  riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi



DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione.

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2013 – MESE DI APRILE

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

2 22/04/13 Dal 
23/04/13 

al 
08/05/13

Segr. Com. Integrazione del regolamento approvato con D.M. N. 523 
del 28/07/1995 per la disciplina del riparto delle funzioni 
tra i componenti della Commissione Straordinaria per la 
gestione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Segretario Comunale;
Ritenuta la stessa meritevole di  approvazione,  per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

DELIBERA
Di approvare,  come approva la predetta proposta di deliberazione in 
ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si 
intendono  riportate.
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
L’immediata esecutività della superiore deliberazione.
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