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 LUGLIO
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
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria
numero

data

29

04/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
05/07/13
al
20/07/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Atto di indirizzo per il conferimento di un incarico
professionale in convenzione per il patrocinio e la
rappresentanza legale e processuale in tutte le
controversie giudiziali del Comune di Polizzi Generosa
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
omissis
DELIBERA
Di prendere atto di tutto quanto sopra precede, da intendersi parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di formulare atto di indirizzo per il Responsabile dell’Area
Amministrativa affinché provveda alla immediata indizione della
procedura comparativa pubblica per la selezione di un avvocato,
secondo le linee guida sopra riportate;
Di disporre che l’individuazione del Professionista con il quale
stipulare la Convenzione, sia effettuata con motivata deliberazione della
Commissione Straordinaria, con l’assistenza del Segretario Comunale;
Di disporre che il Responsabile dell’Area Amministrativa adotti gli atti
gestionali consequenziali, ivi compresi la sottoscrizione della

Convenzione e gli impegni di spesa;
Di dare atto che con la sottoscrizione della Convenzione, dovranno
essere impegnati € 3000,00 per ogni anno di durata della Convenzione,
a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, come meglio
chiarito in premessa;
Di dare, altresì, atto che gli eventuali ulteriori impegni sono connessi al
concreto insorgere di controversie giudiziali e saranno assunti di volta
in volta, nei limiti del pertinente stanziamento di bilancio;
Di dare, infine, atto, che le vertenze in cui il Comune sarà parte
verranno di volta in volta assegnate al legale convenzionato salvo che,
per ragioni di opportunità, di incompatibilità e/o altre valide
motivazioni, la Commissione decida di assegnarle ad altro
professionista.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con separata unanime votazione
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

numero

data

30

04/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
05/07/13
al
20/07/13

Estratto dell'atto
Revisione del modello organizzativo di vertice dell'Ente.
Dichiarazione di efficacia e piene eseguibilità.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta avente ad oggetto: "Revisione del modello
organizzativo di vertice dell'Ente: Dichiarazione di Efficacia e piena
Eseguibilità"
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
Di approvare tutto quanto sopra precede, da intendersi parte
integrante e sostanziale della deliberazione;
Di dichiarare l'efficacia e la piena eseguibilità della deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 24 del
18/06/2013;
Di dare atto che dalla data odierna
la terza Area Tecnica viene accorpata alla quarta Area Tecnica, dando
A
vita all'unica Area Tecnica così denominata: "III Area - Area Tecnica e
Vigilanza;
A
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:
A
I Area - Area Amministrativa e Culturale ;
A
II Area - Area Economico Finanziaria e Personale;
A
III Area - Area Tecnica e Vigilanza;
nelle more dell'adozione delle determinazioni di conferimento degli
incarichi di vertice delle tre aree, da parte del Presidente della
A
Commissione Straordinaria, la responsabilità della I Area - Area
Amministrativa e Culturale, resta in capo alla d.ssa Rosalia
A
Tocco, la responsabilità della II Area - Area Economico Finanziaria e

Personale, resta in capo al dr. Mario Cavallaro e la responsabilità della
A
III Area - Area Tecnica e Vigilanza, resta in capo all'ing. Mario
Zafarana, in regime di prorogatio;
A
l'incarico di Responsabile della ex III
Area Tecnica, decade
automaticamente;
viene cancellato dalla dotazione organica, un posto di Funzionario Tecnico
Direttivo;
A
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 );
viene ratificato il passaggio del Sig. Albanese Antonio dalla 1 ° Area alla
A
III Area – Area Tecnica e Vigilanza;
Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Personale la comunicazione della
presente al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area interessati e ogni
altro adempimento consequenziale
Indi, ritenuta la sussistenza di motivi di urgenza, con separata unanime
votazione, resa in forma palese
DICHIARA
L'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991

numero

data

31

11/07/13

numero

data

32

11/07/13

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

1ª Area

Accertamento della regolare tenuta dello schedario
elettorale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della G.M.
Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal
Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorali;
Preso atto della verifica dello schedario elettorale compiuta
dall'Ufficio, così come espresso in proposta;
Accertata pertanto la regolare tenuta dello schedario elettorale secondo le
vigenti norme in materia;
Visto l'art.6 del D.P.R. n.223 del 20/03/1967;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Approvare la verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Elettorale
certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario elettorale;
Prendere atto che consegnatario dello schedario è il Resp.le del
Servizio Elettorale, Sig Luigi Farinella e che vice-consegnatario è il
Sig. Vincenzo Albanese;
Trasmettere copia del presente atto al competente Ufficio Territoriale del
Governo

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/07/13
al
27/07/13

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione criteri: Concessione contributo
assistenza abitativa – art. 11, legge 431/98 (contratto
2010) 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 approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in
ogni sua parte;
Di concedere ai conduttori di cui all'allegato elenco, che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, un contributo pari
al 6,417% del canone di locazione, depurato del 14% a carico del
conduttore, atteso che le risorse assegnate risultano essere I' 8,37%
del fabbisogno stimato per l'anno 2010 pari a € 20.893,16, giusta
comunicazione all'Assessorato LL.PP. Prot. n. 688/2012.
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
ESECUTIVO.

numero

data

33

18/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

Dal
Segr. Com. Rettifica allegato A) alla delibera della Commissione
19/07/13
Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 24 del
al
18/06/2013 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
03/08/13

Vista la superiore proposta, avente ad oggetto: "Rettifica allegato A )
alla delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta
n. 24 del 18/06/2013 - 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
Di approvare tutto quanto sopra precede, da intendersi parte
integrante e sostanziale della deliberazione;
Di procedere alla rettifica dell'allegato A) di cui sopra, che ad ogni
buon fine si allega alla presente, come allegato 1);
Di approvare l'allegato A) rettificato, anch'esso allegato alla presente,
come allegato 2), da intendersi parte integrante e sostanziale della
deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
Comunale, n. 24 del 18/06/2013;
Di demandare
al Responsabile
dell'Ufficio Personale
la
comunicazione della presente deliberazione, ai sensi dell1 art. 7 del
C.C.ÌN.L. 01/04/1999, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale e alle R.S.U.;
Di demandare, altresì, al Responsabile dell'Ufficio Personale la
comunicazione della presente ai Responsabili di Area;
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata
unanime votazione, resa in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 12,
comma 2, della l.r. 44/91.

numero

data

34

18/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
18/07/13
al
03/08/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Integrazione retta di ricovero anziano non
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di concessione contributi
economici;
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 autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziana Sig.ra
S.M., i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio
servizi sociali nel rispetto del decreto leg.vo 196/2003, ospitata
presso la casa di riposo San Michele di Gangi;
Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2013 e per un
importo mensili di € 736,00;
Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato
in ogni tempo in dipendenza di significative variazioni che dovessero
intervenire;
Prenotare la somma di €. 8.832,00 sul cap. 1884 alla voce: "Assegno
di cura a favore delle persone non autosufficienti", - prenotazione
impegno n.09/2013;
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.

numero

data

35

25/07/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/07/13
al
10/08/13

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Individuazione di un legale con il quale stipulare una
convenzione per la difesa del Comune di Polizzi
generosa in tutte le controversie giudiziarie dello
stesso IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della GIUNTA
MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: "
Individuazione di un legale con il quale stipulare una convenzione per la difesa
del Comune di Polizzi Generosa in tutte le controversie giudiziarie dello
stesso".
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Esaminati i curricula dei partecipanti alla selezione pubblica e valutati
gli stessi con riguardo a quanto segue:
- Anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- Voto di laurea;
- Incarichi ed attività svolte con Enti pubblici;
- Esperienze professionali;
- Titoli accademici, abilitazioni, attività di docenza e frequentazioni di corsi;
- Collaborazioni a riviste giuridiche;
e avuto particolare riguardo ai seguenti elementi di valutazione da
ritenersi titolo preferenziale come da art. 5 dell'avviso pubblico;
- attività di assistenza e/o consulenza e/o patrocinio legale e/o
collaborazione di enti locali specie quelli in gestione commissariale a
seguito di scioglimento per infiltrazione mafiosa:
Ritenuto che il profilo più rispondente alle necessità di questo Ente è
quello dell'Avv. Claudio Trovato, con studio professionale in Palermo, il
quale ha titoli sensibilmente migliori rispetto a quelli degli altri sette
candidati atteso che lo stesso:
- ha diciannove anni di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati;
- ha voto di laurea di 110/110 con lode;
- ha maturato pluriennale esperienza professionale come legale di
fiducia in favore di vari Enti pubblici tra cui in particolare i Comuni di
Villabate, Corleone, Castellammare del Golfo, San Cipirello, Salemi,
Castrofiftppo, Santa Flavia, Isola delle Femmine;
- è stato componente del nucleo di valutazione dei Comuni di Corleone,
San Giuseppe Iato;

- è stato consulente giuridico del Sindaco del Comune di Corleone;
è stato consulente del COMA (Centro Documentazione sulle mafie e del
movimento antimafia)
- ha svolto attività di legale di fiducia dei Comuni sciolti per mafia
di Villabate, Isola delle Femmine, Racalmuto, Campobello di Mazara e
Castrofilippo durante la gestione commissariale;
- ha svolto attività di docente universitario;
- ha pubblicato articoli di natura giuridica in varie riviste;
Dato atto che l'incarico è da conferirsi a tempo determinato e sino al
termine dell'attuale gestione commissariale dell'Ente, salvo eventuali casi
di recesso da parte di questo Ente;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così
come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime, espressa ai sensi di legge,
DELIBERA
1) Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione,
avente ad oggetto: "Individuazione di un legale con il quale stipulare una
convenzione per la difesa del Comune di Polizzi Generosa in tutte le
controversie giudiziarie dello stesso".
2) Individuare all'uopo l'Avv. Claudio Trovato, con studio professionale in
Palermo.
3) Mandare al Responsabile dell'Area Amministrativa-Culturale per la
sottoscrizione della convezione, l'assunzione dell'impegno di spesa e ogni
adempimento consequenziale;
4) Dare atto che la convenzione avrà durata dalla data della
sottoscrizione del menzionato disciplinare sino al termine dell'attuale
gestione Commissariale, salvo anticipata revoca.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12 della L.R. n. 44/91
Con votazione unanime espressa in forma palese
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo.

