
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
MUNICIPALE

N.  8   del 17/01/2019

            

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Vista la determinazione dirigenziale n-23 del 17/01/2019 avente per oggetto:  Riapprovazione

progetto  esecutivo  per  aggiornamento  elaborati  relativi  alla  realizzazione  di  un

Centro  Comunale  per  la  raccolta  da  ubicare  nel  territorio  di  Polizzi  Generosa  –

Foglio 72 particelle 8-16- 134-136-138  

Considerato che occorre procedere alla presa d'atto degli aggiornamenti effettuati 

Vista la L.R. 12/2011 di recepimento in Sicilia del  D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. 17/03/2016 n. 13
Visto l'O.A.EE.LL. vigente;

PROPONE

1. Prendere atto della Determinazione Dirigenziale n.23 del 17/01/2019, avente per oggetto: “
Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla
realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio
di Polizzi Generosa – Foglio 72 particelle 8-16- 134-136-138 ”;

 Il Responsabile della IIIª Area Tecnica
 Ing. Fiorella Scalia

OGGETTO:  Presa  d'atto  determinazione  n.23/2019  avente  per  oggetto  :

Riapprovazione  progetto  esecutivo  per  aggiornamento  elaborati

relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da

ubicare nel territorio di Polizzi Generosa – Foglio 72 particelle 8-16-

134-136-138   



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Prendere  atto  della  Determinazione  Dirigenziale  n.23  del  17/01/2019,  avente  per  oggetto:  “
Riapprovazione  progetto  esecutivo  per  aggiornamento  elaborati  relativi  alla
realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi
Generosa – Foglio 72 particelle 8-16- 134-136-138 ””;

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 con successiva separata votazione espressa in modo palese, 

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di  provvedere.


