COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria

COPIA

N. 60 del registro
Data 7 novembre 2014

Oggetto: Revoca Deliberazione di G.C. n° 182 del 30/12/2008.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di novembre, alle ore
14,30, nel Comune di Misilmeri e nell'Ufficio municipale si é riunita la
Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in conseguenza dello
scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo
provvedimento, a norma dell’art.143 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i..Alla riunione intervengono i Signori:
1) Dr. Enrico Gullotti

 Presente

 Assente

2) Dr.ssa Rosanna MALLEMI

 Presente

 Assente

3) Dr. Alfio PULVIRENTI

 Presente

 Assente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune dott.ssa Anna Genova, nell’esercizio dei poteri
di competenza della Giunta Comunale.-

Allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60 del 07.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della
Commissione Straordinaria

Servizio interessato:Funzionario Area 4 Urbanistica
Oggetto: Revoca Deliberazione di G.C. n° 182 del 30.12.2008.

Data: 07.11.2014

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da
art.49 del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 07.11.2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
Urbanistica
F.to: arch. Rita Corsale

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
Lì, 07.11.2014
Economico - finanziaria e tributaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Commissione Straordinaria
Premesso:
- che in adempimento all’art.12 della l.r. n.17/04, con Determinazione
n.296/53/AV del 31.03.05 il Coordinatore UTC pro-tempore procedeva
all’approvazione di un Programma Operativo per la definizione delle pratiche di
sanatoria ex L. n.47/85 e L. n.724/94;
- che il predetto Programma prevedeva il conferimento di n.8 incarichi a
liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall’art. 17 della
Legge n.109/94, nel testo coordinato con le norme della l.r. n.07/02 e s.m.i., in
attuazione del disposto normativo ex art. 12 della l.r. n. 17/04;
- che la Commissione Straordinaria pro-tempore con Deliberazione n.61/05,
assunta con i poteri della Giunta, riteneva di modificare la sopra citata
Determinazione del Coordinatore dell’UTC, stabilendo di non procedere con n. 8
affidamenti di natura fiduciaria a liberi professionisti, bensì mediante
esperimento di asta pubblica, così come previsto dall’art.17 comma 9/ della legge
n.109/94, nel testo coordinato con le norme della l.r. n.07/02 e s.m.i.;
- che con Deliberazione di G.C. n.121/06, l’Amministrazione, a parziale
modifica della Deliberazione Commissariale sopra citata, stabiliva l’istituzione di
gruppi di lavoro interni, formati da tecnici e personale amministrativo,
procedendo infine, all’approvazione di un Programma Operativo così come
rimodulato in funzione delle sopra citate direttive;
- che nell’ambito della definizione e consequenziale assegnazione degli
obiettivi programmatici per l’anno 2008, l’Amministrazione Comunale protempore ha assegnato all’Area V l’obiettivo denominato “monitoraggio pratiche
di sanatoria”, con espresso riferimento al Programma Operativo approvato con
deliberazione di G.C. n.121/06;
Considerato:
- che con nota prot. n.11389 del 03.03.08, il Responsabile pro-tempore
dell’Area V ha relazionato all’Amministrazione in merito all’obiettivo sopra
citato e che dal predetto monitoraggio sono emersi elementi di criticità che hanno
contribuito al rallentamento del regolare svolgimento del predetto Programma;
- che l’Amministrazione Comunale pro-tempore ha, conseguentemente,
emanato idonee direttive per la rimodulazione del Programma Operativo di cui
trattasi, con espressa previsione di conferimento di incarichi a tecnici esterni;
Dato atto che sono stati predisposti dal Responsabile pro-tempore dell’Area
V il Programma Operativo per la completa definizione delle pratiche di sanatoria
ex legge n. 47/85 ed ex Legge n. 724/94, rimodulato in funzione delle sopra citate

direttive, lo schema di avviso pubblico, l’istanza per la costituzione dell’albo dei
tecnici e lo schema di convenzione di incarico riportante gli obblighi contrattuali
reciproci;
Considerato:
- che la G.C. con Deliberazione n. 182 del 30.12.2008 ha proceduto
all’approvazione del Programma Operativo per la completa definizione delle
pratiche di sanatoria ex Legge 47/85 e Legge 724/94, così come redatto dal
Responsabile dell’Area V in conformità all’art. 12 della l,r. n. 17/04;
- che con la medesima Deliberazione sono stati approvati lo schema di
avviso pubblico e l’istanza per la costituzione dell’albo dei tecnici, nonchè lo
schema di convenzione di incarico;
- che è stato, altresì, determinato di procedere alla sottoscrizione delle
convenzioni di incarico, solo dopo avere assunto apposito impegno di spesa;
Dato atto che con Determinazione n. 3/AV/2010 del 12.05.2010 è stato
assunto impegno di spesa per l’importo di € 79.587,63 a valere sul cap. PEG
1090 “definizione pratiche di sanatoria”, impegno n. 1096/06, sub imp. 841/2010;
Atteso:
- che questa Commissione Straordinaria nell’ambito di un più generale
obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa, ritiene necessaria
l’adozione di opportune misure volte al contenimento del costo dei servizi;
- che la riduzione del ricorso all’affidamento dei servizi all’esterno può
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo anzi descritto;
- che l’espletamento delle procedure finalizzate alla definizione delle
pratiche di sanatoria edilizia può essere realizzato mediante il personale in
servizio presso questo Ente;
Ritenuto pertanto, di dovere revocare la Deliberazione di G.C. n.182 del
30.12.2008 con la quale era stato approvato il Programma Operativo per la
definizione delle pratiche di sanatoria ex L.r. n. 127/04, che prevedeva
conferimento di incarichi a tecnici esterni e l’assunzione di apposito impegno di
spesa a valere sul bilancio comunale;
Visto il D.L.vo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall’ arch. Rita Corsale, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;
Delibera
- Per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- Revocare la Deliberazione di G.M. n. 182 del 30.12.2008;
- Disporre la revoca dell’impegno di spesa assunto con Determinazione
n.03/AV/2010 del 12.05.2010;
- Dare mandato al Responsabile dell’Area 4 - Urbanistica di adottare i
consequenziali provvedimenti di natura gestionale;
- Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, stante la
necessità di avviare con immediatezza i relativi procedimenti amministrativi.

Il Funzionario estensore
Responsabile dell’Area 4
F.to: Arch. Rita Corsale

Letto, approvato e sottoscritto.I COMMISSARI
F.to: dott. Alfio Pulvirenti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Enrico Gullotti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 11.11.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 11.11.2014 al 26.11.2014
Defissa il 27.11.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 11.11.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________, essendo
decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che
siano pervenute opposizioni o reclami.Misilmeri, lì 07.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

