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 GIUGNO
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

16

06/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
07/06/13
al
22/06/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione sostegno finanziario di € 3.500,00 alla
Polisportiva Europa Junior per la manifestazione
sportiva denominata “Ecomaratona delle Madonie” 7°
Siciltrail IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e
di diritto in essa riportate
Visto i! parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12
della l.r. n. 30/00;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle
forme di legge;
Visto l'esito della della votazione, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni
sua parte, e precisamente:
Di concedere alla Polisportiva Europa Junior, con sede a Palermo via
Piave n. 20 e per essa al Presidente Sig.ra Cinzia Cucco un sostegno
finanziario di € 3.500,00 per la realizzazione della manifestazione
sportiva denominata "Ecomaratona delle Madonie 2013", in programma

per i giorni 8 e 9 giugno 2013, mediante imputazione sul capitolo 1515/17
del bilancio di previsione 2013 alla voce "Ecomaratona delle Madonie";
Di dare atto che la somma da concedere trova copertura in
dodicesimi per un importo massimo complessivo di € 3.500,00 sul
cap 1515/17 del bilancio di previsione
2013,
alla voce
"Ecomaratona delle Madonie" che presenta complessivamente una
capienza di € 7.000,00;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio
provvedimento ad impegnare la spesa di €. 3.500,00 concessa a titolo di
sostegno finanziario alla Polisportiva Europa Junior, per la manifestazione
sportiva denominata "Ecomaratona delle Madonie 2013" 7° Siciltrail.
Di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione del
rendiconto finale e a seguito di acquisizione dell'informativa antimafia del
Presidente della Polisportiva;
Di dare atto altresì che la presente deliberazione verrà revocata qualora
l'informativa risultasse ostativa nei confronti del richiedente il
contributo e/o delle ditte di cui il comitato si avverrà per servizi, lavori o
forniture;
Di onerare la beneficiaria del contributo di rimodulare il quadro economico
della manifestazione relativamente alla minore somma concessa e di
sottoporlo a questa Commissione per la relativa presa d'atto.
Indi
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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06/06/13
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Uff.
pubb.ne proponente
Dal
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al
21/06/13

1ª Area

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/06/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Assegnazione premi di studi – anno scolastico 2011/2012

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione Premi di
Studio;
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 assegnare per l'anno scolastico 2011/2012 il premio di studio pari €
333,00 cadauno a:
Borgese Vincenzo, che ha conseguito nell'anno scolastico 2011/2012
il Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore,
presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore " G. Salerno", con la
votazione novantasette/centesimi;
Cascio Rosanna, che ha conseguito nell'anno scolastico 2011/2012
il Diploma di Geometra, presso l'Istituto Superiore Ordine Tecnico
Per Geometra "P. Domina" di Petralia Sottana, con la votazione di
cento/centesimi;
Macaluso Ilenia, che ha conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 il
Diploma di Liceo Socio Psico Pedagogico, presso l'Istituto
Magistrale Statale " Regina Margherita" di Palermo, con la
votazione di cento/centesimi.

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione dell'attività lavorativa di un
lavoratore L.S.U. Dal 06/06/13 al 31/10/2013

al
21/06/13

numero

data

19

06/06/13

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 autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U. Sig Sausa
Gandolfo per il periodo dal 06/06/2013 al 31/10/2013;
Di dare mandato all'ufficio personale di provvedere alla
comunicazione della sospensione agli enti interessati;
Di dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da
assumere;
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
06/06/13
al
21/06/13

3ª Area

Estratto dell'atto
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015,
ed elenco annuale dei lavori anno 2013 – adozione ai
sensi dell'art. 6 della l.r. 12 del 12/07/2011 e degli artt. 1
e 8 del D.A. n. 14/OSS. Del 10/08/2012
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

A
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3 Area
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 le superiori premesse da considerare parte
integrante e sostanziale della deliberazione;
Di approvare lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici
2013/2015 nonché lo schema dell'elenco annuale 2013, come
rappresentati nelle schede allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, ai sensi delle norme richiamate in premessa;
Di disporne la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo
Pretorio e sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'ari 5, comma 1, del
decreto 10.08.2012, citato in premessa;
Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di
procedere ai successivi adempimenti conseguenziali.
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

20

11/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/06/13
al
27/06/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Adesione al protocollo d'intesa Regione Sicilia, Anci
Sicilia, Agenzia delle Entrate IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL

DELLA GIUNTA
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta
dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;
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;
DE LIBERA
Di aderire al protocollo d'intesa siglato il 15/06/2012 fra la Regione
Siciliana, l'Anci Sicilia e l'Agenzia delle Entrate avente l'obiettivo di
consentire la partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione
fiscale dei tributi erariali.
Di
demandare
al
Funzionario
Responsabile
dell'Area
Economico/Finanziaria Dr. Mario Cavallaro l'adozione di ogni atto
idoneo e necessario alla messa in atto della presente adesione.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione
Siciliana, all'Anci Sicilia ed all'Agenzia delle Entrate.
Indi, ritenuta la sussistenza di motivi di urgenza, con
separata votazione, resa all'unanimità, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, l.r. 44/91
DICHIARA
L'IMMEDIATA
ESECUTIVITÀ'
DELLA
PRESENTE
DELIBERAZIONE

numero

data

21

11/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/06/13
al
27/06/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema Protocollo di Intesa tra il Comune
di Polizzi Generosa e ASP Palermo – Distretto Sanitario
n. 35 per la regolamentazione del servizio dei prelievi
ematici e del relativo trasporto IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO l'O.A.EE.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 prendere atto della nota prot .n.4746 del 28 maggio u.s., acquisita
agli atti di questo Ente in data 29 maggio u.s., a firma
congiunta del Responsabile UOS Specialistica Amb. Int. ed Est.
e del Direttore del Distretto, con la quale gli stessi, riguardo a quanto
richiesto con la nota prot. n. 4727 del 16/5/2013, comunicano "che tutte
le previsioni normative legate alla manipolazione (nostra
competenza nella sede del presidio sanitario) ed al trasporto ( da
voi assicurato) dei campioni diagnostici ( che vi vengono forniti
opportunamente confezionati)
è effettuato nel rispetto delle
previsioni e protocolli riguardo a:
sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni del trasporto;
diffusione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell'ambiente;
attendibilità dell'esito per il paziente" e ancora " il personale vostro
dipendente ha contatti esclusivamente con un contenitore a norma,
fornito di maniglie ( simil-valigia), da posizionare nel vano bagaglio
dell'auto sino alla sede Ospedaliera;
Di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa, con il
quale i soggetti firmatari si impegnano espressamente a svolgere le
attività di rispettiva competenza, secondo le modalità previste
dall'accordo stesso.
Di demandare al responsabile del parco auto la scelta del mezzo da
utilizzare per il succitato servizio;
Di dare atto che il personale comunale, in possesso della qualifica di
autista, da assegnare al servizio di trasporto dei campioni

ematici, dal presidio di Polizzi Generosa al laboratorio di analisi,
sito nel P.O. " Madonna SS. dell'Alto" di Petralia Sottana, sarà
individuato con atto del Segretario Comunale.
di demandare, per la sottoscrizione del protocollo, il
rappresentante legale del Comune o un suo delegato;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero

data

22

18/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/06/13
al
04/07/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, del
D. lgs. n. 267/00 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA C OM M IS S ION E STR AOR D IN AR IA
Vi s t a l a propos t a di del i beraz i one di che t rat t as i ;
Considerato 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. l 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 2° semestre 2013 sulla base del bilancio di previsione
per l'anno 2012:
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi della legge 142/90.
recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da
parte del "Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DELIBERA
Di quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il
2° semestre 2013, ai sensi dell'ari. 159 del D. Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.:
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...elettorale
€. 1.500,00
1.01.07
giustizia
€. 7.226,00
1.02.01
polizia locale e amm.va €. 12.209,37
1.03.01
protezione civile
€. 6.232.34
1.09.03
istruzione
€.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 p. illuminazione €. 67.547,34
1.08.02
totale servizi indispensabili
€.766.726,64
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI €. 1.619.058,89
Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di
competenza.
Indi
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta
DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'ari. 12
comma 2 della L R 44/1991.

numero

data

23

18/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/06/13
al
04/07/13

Estratto dell'atto
Conferma adesione al protocollo di legalità stipulato in
data 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero
dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
le Prefetture delle Province Siciliane e le Direzioni
regionali dell'Inail e dell'Inps IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Premesso:
- che questa Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 9
aprile 2013, insediatasi già in data 05/04/2013 in virtù di
provvedimento del Prefetto di Palermo n. 477 del 03.04.2013, intende
conferire il massimo impulso all’azione di tutela della sicurezza di
questo territorio, contribuendo all’azione di prevenzione e di contrasto
alla criminalità ordinaria ed organizzata di stampo mafioso, con la
formale manifestazione di conferma dell’adesione al protocollo di
legalità stipulato in data 12/07/2005 tra il Ministero dell’Interno,
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Siciliana, le
Prefetture delle province siciliane, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., al quale il
Comune di Polizzi ha aderito, giusta delibera consiliare n. 157 del
15.11.2005;
Ritenuto:
- che quanto precede discende dalla necessità di intensificare le
condizioni di legalità e sicurezza delle attività amministrative di questo
Ente, al fine di assicurare la piena trasparenza nella gestione dei flussi
finanziari, unitamente al continuo monitoraggio delle procedure

relative agli affidamenti comunali per la realizzazione di opere e per la
fornitura di beni e servizi;
Ritenuto:
- di perseguire l’attività di prevenzione tesa a garantire il regolare e
corretto andamento dell’azione amministrativa, contribuendo nella
collaborazione alle attività di contrasto alla criminalità e
nell’affermazione della legalità in questo ambito comunale;
Vista la L.R. 30/2000;
Con i poteri conferiti alla Commissione straordinaria dal succitato
Decreto del Presidente della Repubblica;
DELIBERA
1) Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, la adesione,
avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 15.11.2005, al
Protocollo di Legalità stipulato in data 12 luglio 2005 tra la Regione
Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici, le Prefetture delle Province Siciliane e le Direzioni Regionali
dell’Inail e dell’Inps, che al presente atto si allega per farne parte
integrante e sostanziale.
2) Di inserire, nei bandi e nei disciplinari di gara per le opere ed i lavori
pubblici le clausole di autotutela nel testo elaborato dall’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici emanato con propria Circolare n.593 del
31 gennaio 2006 e pubblicata sulla G.U.R.S. n.8 del 10 febbraio 2006.
3) Di trasmettere, con decorrenza immediata, copia del presente
provvedimento a tutti i soggetti sottoscrittori del Protocollo di Legalità
stipulato in data 12 luglio 2005;
4) Di trasmettere a tutti i responsabili di Area e al Segretario del
Comune di Polizzi Generosa, copia della presente deliberazione, con
annessi allegati, per la conseguente puntuale osservanza.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
stante l’urgenza di provvedere

numero

data

24

18/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/06/13
al
04/07/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Revisione del modello organizzativo di vertice dell'Ente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto: “Revisione del modello
organizzativo di vertice dell’Ente”, a firma del Segretario Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
competente Ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione per
le motivazioni ivi specificate
Visto lo Statuto dell’Ente
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano
Con unanime votazione, resa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare tutto quanto sopra precede, da intendersi parte
integrante e sostanziale della deliberazione;
2. Di individuare la nuova struttura organizzativa dell’Ente,
comprendente la mappa generale delle attività, con l’indicazione dei
compiti e delle attribuzioni che vengono assegnati alle singole unità
organizzative, nonché la distribuzione delle risorse umane tra le singole
Aree, come da prospetto, distinto con lettera A, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di rinviare l’operatività della presente deliberazione, a data da
individuarsi con successiva deliberazione della Commissione
Straordinaria;
4. Di dare atto che, intervenuta la piena operatività della presente
deliberazione:
· la terza Area Tecnica viene accorpata alla quarta Area Tecnica, dando

vita all’unica Area Tecnica così denominata: “III^ Area – Area Tecnica
e Vigilanza;
· Servizi, Uffici e relativo personale, in atto di pertinenza della III^
Area Tecnica Lavori Pubblici -Protezione Civile – Cimitero”,
transitano automaticamente presso l’area accorpante, sotto la direzione
del relativo responsabile;
· le tre Aree funzionali risultanti prendono le seguenti denominazioni:
I^ Area – Area Amministrativa e Culturale;
II^ Area - Area Economico Finanziaria e Personale;
III^ Area - Area Tecnica e Vigilanza;
· Che nelle more dell’adozione delle determinazioni di conferimento
degli incarichi di vertice delle tre aree, da parte del Presidente della
Commissione Straordinaria, la responsabilità della I^ Area – Area
Amministrativa e Culturale, resta in capo alla d.ssa Rosalia Tocco, la
responsabilità della II^ Area – Area Economico Finanziaria e
Personale, resta in capo al dr. Mario Cavallaro e la responsabilità della
III^ Area - Area Tecnica e Vigilanza, resta in capo all’ing. Mario
Zafarana, in regime di prorogatio;
· Che con l’intervenuta esecutività della presente deliberazione,
l’incarico di Responsabile della ex III^ Area Tecnica, decade
automaticamente;
· Che dal 04.07.2013 viene cancellato dalla dotazione organica, un
posto di Funzionario Tecnico Direttivo;
· Che con la presente viene depennata dal personale assegnato alla I^
Area – Area Amministrativa e Culturale, una unità di personale L.S.U.,
già addetta a supporto del servizio Beni Culturali ( Biblioteca );
· Che con la presente deliberazione, viene ratificato il passaggio del
Sig. Albanese Antonio dalla 1° Area alla III^ Area - Area Tecnica e
Vigilanza;
5. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Personale la
comunicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 del
C.C.N.L. 01/04/1999, alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale e alle R.S.U.

numero

data

25

25/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/06/13
al
11/07/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Progetto di pubblica utilità “Spazzamento e scerbamento
centro abitato”. Graduatoria IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.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 accogliere n. 7 istanze inserite nell'apposita graduatoria che si allega alla
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di escludere n. 4 istanze, perché in contrasto con le norme dell'avviso
pubblico,.come da allegato elenco
Di dare atto che i soggetti inseriti nella graduatoria presteranno la propria
opera per tre ore giornaliere e per un massimo di 88 ore ciascuno, con un
compenso orario forfettario di e 5,16
Di demandare al responsabile della IV Area Tecnica gli adempimenti
amministrativi conseguenti al presente provvedimento.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero

data
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27/06/13

numero

data

27

24/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
02/07/13
al
17/07/13

4ª Area

Art. 208 del Codice della Strada. Destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle
norme al codice della strada per l'anno 2013.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
VISTA l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO dover adottare, ai sensi del citato disposto normativo di cui
all'art. 208, comma 4, del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992, come modificato
dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006, il piano di riparto delle
somme da iscriversi nel Bilancio Previsionale 2013 a titolo di proventi
derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile
del Servizio di Polizia Municipale, che si allega alla presente sotto la
lettera "A", con le modifiche specificate nella parte dispositiva:
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si
fa integrale rinvio;Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano
DELIBERA
Di approvare il piano di destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni di norme del codice della strada relativo
all'anno 2013 che. segnato con lettera A, è allegato alla presente
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
Di destinare, per l'anno 2013, le quote dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni delle norme del c.d.s.. in termini percentuali,
secondo le indicazioni contenute nel piano come sopra approvato;
Di demandare al Responsabile del servizio P.M. e al Responsabile del
Servizio Finanziario gli adempimenti di rispettiva competenza;
Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale
adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2013.
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/06/13
al
13/07/13

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto rimodulazione del bilancio di previsione della
ASD Polisportiva Junior per la realizzazione della
manifestazione sportiva “Ecomaratona delle Madonie
2013” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate:
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della l.r.
n. 30/00;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale
nelle forme di legge;
Visto l'esito della della votazione, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in
ogni sua parte, e precisamente:

Di prendere atto della rimodulazione del bilancio di previsione
edizione 2013, ammontante ad € 20.120,00, per la realizzazione
della manifestazione sportiva Ecomaratona delle Madonie 2013 - 7°
Siciltrail -. prevista per i giorni 8 e 9 giugno 2013, trasmessa con
nota del 07/06/2013 dal Presidente della ASD Polisportiva Europa
Junior, Sig.ra Cinzia Cucco e acquisitasi protocollo di questo di
questo Comune in pari data al n. 5431;
Indi.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui ; all'art 12, comma 2, L.R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

numero

data

28

27/06/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/06/13
al
13/07/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli att. 60 –
61 del vigente regolamento IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.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 accogliere le n. 10 istanze inserite nell'apposita graduatoria che si
allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che i soggetti inseriti nella graduatoria presteranno attività
per tre ore giornaliere e per un massimo di 78 ore ciascuno,
con un compenso orario forfettario di € 5.16 in una delle attività di
servizio civico previste dall'art.61 del regolamento comunale
approvato con delibera consiliare n.72/2012
Di dare atto, altresì, che la somma di € 4.024,28 trova copertura
finanziaria nel bilancio del corrente esercizio in corso di formazione
sull'intervento 1100405
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere

