ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 44

OGGETTO:Approvazione schema di Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il
Nucleo Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Polizzi Generosa

L’anno duemiladiciannove , addì 10 del mese di
aprile
, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede
l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti Signori:
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X

Assente: Ilarda,Curatolo
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Liuni Francesco , constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

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;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con l’Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo – Sezione di Polizzi Generosa , che composto da complessivi 9
articoli, oltre le premesse, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area I^ , di sottoscrivere la convenzione
citata;
3. DI DARE ATTO CHE :
- gli operatori volontari svolgeranno l’attività di collaborazione a titolo gratuito e, pertanto,
agli stessi non è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione;
-Il Comune di Polizzi Generosa si impegna a sostenere eventuali spese direttamente
connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, purchè preventivamente
concordate ed autorizzate dall'Ente e comprovate da idonei documenti fiscali.

