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

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

3

02/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
03/05/13
al
18/05/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi
in base al regolamento in materia di procedimento
amministrativo IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali;
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, e precisamente:
1. di approvare le tabelle che contengono i procedimenti che si
concludono con un provvedimento finale i cui termini non
superano i sessanta giorni (art. 2, comma 2 bis, l.r. n. 5/11) si
allegano alla presente sotto la lettera “A”;
2. di approvare le tabelle che contengono i procedimenti che si
concludono con un provvedimento finale i cui termini non
superano i centocinquanta giorni (art. 2, comma 2 ter, l.r. n.
5/11) si allegano alla presente sotto la lettera “B”;
3. di dare atto che il termine per la conclusione dei procedimenti

non ricompresi nelle tabelle di cui ai punti n. 1 e n. 2, sempre
che non sia già direttamente disposto per legge o per
regolamento, è di trenta giorni;
4. di provvedere, con atto successivo, alla determinazione dei
termini per eventuali, ulteriori e nuovi procedimenti non
ricompresi nelle tabelle allegate, su proposta del responsabile
del servizio competente;
5. di dare atto:
a) che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 2, comma
3, della l.r. n. 5/2011, le tabelle vengono pubblicate sul sito
istituzionale dell'Ente, in collaborazione con l'URP;
b) che la mancata emanazione dei provvedimenti nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
c) che ai termini dell'art. 23, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n.
69, i tempi di definizione dei procedimenti sono comunque soggetti a
verifica annuale.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore
deliberazione.

numero

data

4

09/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/13
al
28/05/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Attività socialmente utili – Prosecuzione delle attività
lavorative di cui alla circolare 331/99, in scadenza il
30/04/2013, fino al 31 dicembre 2013 – Giusto comunicato
del 2 maggio 2013 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Personale, avente ad oggetto: "Attività
socialmente utili - Prosecuzione delle attività lavorative di cui alla
circolare 331/99, in scadenza i! 30 04 2013. fino al 31 Dicembre
2013-Giusto comunicato del 02/05/2013 dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
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 in toto la superiore proposta e per l'effetto:
Di autorizzare la prosecuzione delle attività socialmente utili dei
lavoratori prioritari di cui alla circolare n. 331 99 e successive
modifiche ed integrazioni, in scadenza al 30/04/2013, fino al 31
Dicembre 2013
come da comunicato del 02/05/2013,
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, a firma del Dirigente Generale avv. Anna Rosa
Corsello, con il quale si autorizzano, per i conseguenziali
adempimenti, gli Enti utilizzatori ad adottare i relativi
provvedimenti deliberativi di prosecuzione delle attività
socialmente utili;
Di approvare l'elenco nominativo dei soggetti utilizzati ai sensi
della circolare n. 331/99 e successive modifiche ed integrazioni,
pari a n. 13 unità che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa per oneri assicurativi, pari ad € 127,00, è
stata già impegnata con determinazione n.ro 49 del 15/01/2013 sul
cap. 1044 del Bilancio del corrente esercizio , alla voce: " Oneri
per 1'assicurazione contro terzi ": giusto impegno n. 30/2013);

Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso al
Centro per 1' impiego
competente per territorio. all'INPS di
Palermo, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Servizio IX—
Attività Socialmente utili e Workfare - Politiche precariato, di Via
Imperatore Federico 52 - Palermo ed all'I.N.A.I.L.;
Di inviare l'elenco dei lavoratori alla casella di posta elettronica
crpallsu(g),regione.sicilia.it ;
Indi, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, ai sensi dell'art.
12, comma 2, della legge regionale 44/1991;
DICHIARA

II presente atto immediatamente esecutivo

numero

data

5

09/05/13

numero

data

6

14/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/13
al
28/05/13

2ª Area

Autorizzazione sospensione lavoratore L.S.U. Di Paola
Salvatore
dal
01/05/2013
al
30/06/2013
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Personale, settore Economico-Finanziario
;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell' Area
Economico-Finanziaria;
Visto il D.lgvo n.ro 448/97 ;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella regione Siciliana ;
DELIBERA
DI APPROVARE, COSI' COME APPROVA, FACENDOLA PROPRIA
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E PER L' EFFETTO:
Di Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U. Sig Di Paola
Salvatore;
Di dare mandato all'ufficio personale adottare gli atti
consequenziali, ivi compresa la comunicazione della sospensione
agli enti interessati;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa ;
Indi, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991
DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
15/05/13
al
30/05/13

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione di un contributo al Comitato di San
Gandolfo all'Eremo, c.da San Gandolfo 90028 Polizzi
Generosa, per i festeggiamenti dell'”Ultimo mercoledì di
San Gandolfo” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Con l'assistenza del Segretario Comunale, dr. Valerio Borruso
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Cultura, avente per oggetto ."'Concessione di un
contributo al Comitato di San Gandolfo all'Eremo, C. da San Gandolfo
90028 Polizzi Generosa - per i festeggiamenti dell' "Ultimo Mercoledì di
San Gandolfo"
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'alt. 12 della l.r.30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
DI APPROVARE in toto la superiore proposta e, per l'effetto:
DI CONCEDERE un contributo al Comitato di S. Gandolfo all'Eremo
fino ad un importo massimo di € 950.00. per far fronte alla spesa per la

buona riuscita della festa paesana "dell'Ultimo Mercoledì di S. Gandolfo”;
DI PRENOTARE la somma di cui sopra nel bilancio e. es. finanziario in
corso di formazione cap. 151513 alla voce "manifestazioni culturali e
ricreative";
DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà dietro presentazione del
rendiconto finale e a seguito di acquisizione dell'informativa antimafia a
carico del Presidente del Comitato delle ditte che concretamente fruiranno
del contributo pubblico di questo Ente;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione verrà revocata
qualora l'informativa antimafia risultasse ostativa nei confronti del
richiedente di contributo e/o delle ditte di cui il Comitato si amarra
per servizi, lavori o forniture;
INDI, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, ai sensi dell'art.12
comma 2, della legge regionale n.44/1991;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero

data

7

23/05/13

numero

data

8

23/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/13
al
08/06/13

2ª Area

Ricognizione per l'anno 2013 delle eccedenze di personale
ai sensi dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183,
modificativo del D. Lgs. 165/2001. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Personale;
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, in loto la superiore proposta e, per 1'effetto :
Di prendere atto delle attestazioni in premessa citate a firma dei
responsabili di area dalle quali si rileva la inesistenza di eccedenza di
personale rispetto alle esigenze funzionali, che ad ogni buon fine si
allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto, che a seguito di detta ricognizione annuale, effettuata ai
sensi dell'articolo 33 del Decreto Leg.vo 165 2001. cosi come
modificato dall'art 16 della legge 183/2011, nel Comune di Polizzi
Generosa non vi sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e
non sono presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, 1' Ente non è
tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
'
Di dare atto comunque che all'interno dell articolazione organica
risultano essere presenti n.ro 2 Aree Tecniche, con due figure apicali con
la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico Categ. D e che a seguito del
pensionamento dell'Ing. Albanese Francesco a decorrerre dal
04/07/2013, si rende necessario una nuova articolazione organizzativa
dell' Ente;
Di demandare al competente servizio del personale gli adempimenti
conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto
alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. ai sensi dell' art. 7 del
C.C.N.L. dell '1 04 1999 e alla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica;
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di
urgenza , con separata votazione unanime espresse per alzata e seduta :
D ICHIARA
II presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della l.r.
44/91.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Programmazione triennale del fabbisogno del personale

24/05/13
al
08/06/13

numero

data

9

23/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/13
al
08/06/13

2013-2015 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta
dal Responsabile del Servizio Personale, settore EconomicoFinanziario avente ad oggetto : "Programmazione triennale del
Fabbisogno del personale 2013-2015" ;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;
Visto il D.lgvo n.ro 267/200;
Visto il D.lgvo n.ro 165/'2001 e s.m.e i. ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
DI APPROVARE, in toto la superiore proposta e, per l'effetto :
Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale
2013/2015 non prevede assunzioni per i motivi in premessa citati per
come di seguito, tranne che per le sostituzioni per mobilità:
ANNO 2013
Nessuna Assunzione
ANNO 2014
Nessuna Assunzione
ANNO 2015
Nessuna Assunzione
Di riservarsi
di modificare in qualsiasi momento la
programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata
con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da
determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
Di Incaricare l'ufficio personale di comunicare la presente
deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U . ai sensi
dell'art. 7, comma 2. del C.C.N.L. 1° Aprile 1999;
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di
urgenza , con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta:
DICHIARA
II presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell'art.
12, comma 2, della legge regionale n. 44 1991

Estratto dell'atto
Approvazione piano triennale 2013-2015 per la
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge
Finanziaria 2008) - prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
PREMESSO CHE in particolare, l'art. 2 - comma 594 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani
triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro dell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
e) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali;
PREMESSO CHE il comma 595 stabilisce che, nei piani
relativi alle dotazioni strumentali (lettera a comma 594), occorre
prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari

attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative
utenze;
PREMESSO CHE il comma 596 prevede che nei casi in cui
gli interventi esposti nel Piano
Triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso
Piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
DATO ATTO CHE il comma 597 impone alle amministrazioni
pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei Conti competente;
DATO ATTO CHE il comma 598 prevede che i suddetti piani
siano resi pubblici con le
modalità previste dall'articolo 11 del
D.Leg.vo. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione
digitale (D. Leg.vo 82/2005);
DATO ATTO CHE è stata impartita disposizione verbale da
parte del Segretario Comunale all'Ufficio di segreteria di predisporre il
presente atto
DATO ATTO CHE le competenti Aree dell'amministrazione
comunale, su richiesta del responsabile della 1ª Area, hanno
provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la
predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di
spesa indicate dall'art. 2 comma 594 della legge finanziaria 2008 come
da comunicazioni che vengono allegate al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE si è provveduto, a cura dell'ufficio di
segreteria, ad assemblare i dati e le informazioni raccolte, provvedendo
all'elaborazione dell'allegato piano per il triennio 2012-2014 relativo
alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;
RAVVISATA la necessità di procedere alla adozione del
Piano triennale di Razionalizzazione e contenimento delle spese, di cui
all'art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 per il
triennio 2012-2014;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito ai
sensi dell'alt. 48 del T.U.E.L.
267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dai funzionari
responsabili;
CON voti favorevoli unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE il "Piano triennale per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui agli allegati "A" “B”
“C” e “D”della presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrale e sostanziale;
DI PUBBLICIZZARE il su esposto piano triennale, con le
modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165
e all'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i., sul sito istituzionale del
Comune e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
DI TRASMETTERE apposita relazione, a consuntivo, al
revisore dei conti ed alla competente sezione regionale della Corte dei
Conti.
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di
previsione 2013.
LA GIUNTA MUNICIPALE
con separata unanime votazione favorevole, data l'urgenza di
provvedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 12 l.r. n. 44/91.

numero

data

10

23/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/05/13
al
12/06/13

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il
Provveditorato Interregionale OO.PP. Calabria-Sicilia e il
Comune di Polizzi Generosa per finanziamenti per
interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non
strutturali
degli
edifici
scolastici
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 4 AArea
Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta:
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,
DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in
ogni sua parte, e precisamente:
1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Sicilia - Calabria che fa parte integrante
del presente atto:
2) Demandare il Dott. Ciarda Salvatore Giuseppe, nella qualità di
Componente della Commissione Straordinaria giusto Decreto di
nomina del 09/04/2013, alla sottoscrizione del citato protocollo.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero

data

11

30/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/05/13
al
15/06/13

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di contratto per la cessione del
servizio di igiene urbana alla società “Alte Madonie
Ambiente s.p.a -ATO PA 6” in liquidazione – anno 2013
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della
IV° Area;
Ritenuta la conformità della proposta all'interesse pubblico relativa
all'igiene e sanità pubblica;
Vista la L. 142/90 per come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/1991 e
modificata con L.R. 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vi s t o l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visti i pareri resi;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Approvare facendo propria in ogni sua parte la proposta di
deliberazione che precede ed in particolare:
Approvare lo schema di contratto per la cessione del servizio di
igiene urbana con la società AMA SpA per il periodo dal

01/01/2013 al 30/09/2013, secondo le condizioni riportate
nello stesso contratto e per l'importo comunicato nella nota n.
613/2013 nonché secondo il nuovo piano comunale di gestione;
Dare atto che la spesa relativa alla gestione del servizio, per il
periodo innanzi citato, ammonta ad € 408.686,86 comprensivo di
IVA, costo del servizio e spese generali art. 7 dello Statuto;
Demandare ing. Mario Zafarana per la sottoscrizione, in
nome e
per conto del Comune, del contratto di servizio con l'AMA SpA
secondo lo schema allegato alla presente e ad emettere gli atti
consequenziali;
Demandare il Responsabile dell'Area Economica-Finaziana ad
assicurare con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
in corso la copertura finanziaria delle somme a carico di questo
Comune, derivante dal presente contratto di servizio;
Trasmettere copia della presente all'AMA S.p.A.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata
votazione
DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione

numero

data
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30/05/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/05/13
al
15/06/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto di pubblica utilità “Spazzamento e
scerbamento centro abitato” con l'inserimento di soggetti
in situazioni di disagio economico e sociale
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO l'OAEE.LL vigente in Sicilia;
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;
Di approvare l'allegato progetto di pubblica utilità che prevede
l'inserimento di n. 9 soggetti in attività di spazzamento e scerbamento
all'interno del centro abitato con un impegno orario di 3 ore giornaliere
e per 26 giorni;
Di approvare 1'avviso pubblico per individuare i soggetti da inserire
nel progetto, predisposto dall'ufficio servizi sociali; Di dare atto che il
costo del servizio graverà sul bilancio societario della Società Alte Madonie
Ambiente s.p.a.;
Di dare atto, altresì, che la compensazione delle spese sostenute per
l'attivazione del servizio avverrà, a seguito di rendicontazione delle
somme effettivamente spese da parte del Comune, con il pagamento
dell'ultima fattura relativa al servizio prestato nel 2013;
Di demandare al responsabile dell'Area IV Tecnica la gestione del
personale utilmente collocato in graduatoria per i servizi da
espletare, nonché la liquidazione dei relativi compensi;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento
pari ad € 3.660,31 trova copertura finanziaria nel cap. 2006 del
bilancio del c.e. in corso di formazione, dando atto che tale importo
rientra nel rispetto della nonna dei dodicesimi;
Di dare atto che per l'attivazione del predetto servizio risulta necessario
coprire i rischi per infortuni a favore dei soggetti avviati;
Di dare atto, altresì, che il Comune ha attivato la polizza
n.92311784/38 per infortuni;
Di dare atto che l'inserimento in detta attività non comporterà la
cancellazione dalle liste di collocamento in quanto le prestazioni

d'opera richieste non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato né di carattere pubblico e/o privato, né a tempo
determinato in quanto trattasi di attività a carattere meramente
occasionale e rese esclusivamente a favore della cittadinanza.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, l.r. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere;
DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
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1ª Area

Concessione di un contributo alla Parrocchia Maria SS.
Assunta per i festeggiamenti del Corpus Domini
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Con l'assistenza del Segretario Comunale, dr. Valerio Borruso
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Cultura, avente per oggetto:"Concessione di
un contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta - per i festeggiamenti
del Corpus Domini"
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
APPROVARE in toto la superiore proposta e, per l'effetto:
DI CONCEDERE un contributo
della Parrocchia
Maria SS.
Assunta, fino ad un importo di € 950,00 per far fronte alla spesa del
servizio della banda musicale per la festività del Corpus Domini;
D1 PRENOTARE la somma di cui sopra nel bilancio c. es.
finanziario, in corso dì formazione, cap. 1515/23 alla voce
"manifestazioni culturali e ricreative"
D1 DARE ATTO che la liquidazione avverrà dietro presentazione
del rendiconto finale e a seguito di acquisizione dell'informativa
antimafia del Presidente della banda Musicale prescelta;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione verrà
revocata qualora l'informativa antimafia risultasse ostativa nei
confronti dei richiedente di contributo e/o del Presidente della banda
di cui il Parroco sì avvarrà per servizio musicale.
INDI, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza ai sensi
dell'art.12 comma 2, della legge regionale n.44/1991;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/05/13
al
16/06/13

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Piano della formazione annualità 2013 ai sensi dell'art.
7/bis del Dec. Lgs. 165/2001. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi della legge
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni da parte del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale;
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 interamente riportate;
Di approvare il presente piano della formazione del personale ai sensi

dell'art. 7 / bis del Dec. Lgs. 165/2001;
Di assegnare, una volta approvato il bilancio di previsione 2013 e
relativi allegati, le risorse economiche ai responsabili di posizione
organizzativa per l'attuazione del suddetto piano;
Dare atto che la spesa relativa alla formazione del personale rispetta i
parametri fissati dall'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni nella L. 122/2010.
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi
DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione
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2ª Area

Estratto dell'atto
Modifica rientro pomeridiano per il personale interno dal
martedì a giovedì IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Servizio Personale;
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, in toto la superiore proposta e, per 1' effetto:
Di approvare la modifica del giorno di rientro per il personale interno
dal Martedì al Giovedì per come si seguito specificato:
tutti i giorni da Lunedì a Venerdì -Dalle ore 7,45/8,15 alle ore
14,15/14,45 ;
il Giovedì con rientro pomeridiano - Dalle ore 15,15/15,45 alle ore
18,45/19,15;
Di dare atto che restano invariati gli orari dei dipendenti comunali
esterni, dei Vigili Urbani e dei dipendenti della Biblioteca e Museo;
Di dare atto altresì che il cambiamento del rientro pomeridiano dal
Martedì al Giovedì avrà come decorrenza 01/06/2013;
Di dare atto infine che il servizio degli Uffici Demografici sarà
garantito con 1' estensione, anche alla giornata di Sabato con 1' istituto
della reperibilità;
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di
urgenza , con separata votazione unanime espresse per alzata e seduta;
D ICHIARA
II presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della l.r.
44/91.

