
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 142    del 21/12/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo all'Area Tecnica, interventi:
1. Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma 2°

lotto;
2. Riqualificazione  urbana  del  centro  abitato  ed  in  particolare,  l'ingresso  ovest  (via

Collesano) e l'ingresso est (via Duca Lancia di Brolo)
3. Messa in sicurezza del Cimitero Comunale
4. Fornitura e posa in opera di pannelli per l'allestimento museale nella sede del Palazzo

Municipale.
5. Completamento  e  sistemazione  porte  d'ingresso  del  1°  Piano  Palazzo  Municipale

(Biblioteca ed area museale)

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemiladiciasette, addì 21 del mese di dicembre, alle ore 12:45 e seguenti, in Polizzi
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente:-Silvestri Sandro

Assume la presidenza il   Sindaco che, con la partecipazione del Segretario Comunale
D.ssa  Rosanna  Napoli,  dichiara  legale  la  presente  riunione  ed  invita  gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che
 Ai sensi  dell’art.48  comma 2 del  D.  Lgs.  267/2000 e s.m.i.  la  giunta  compie  tutti  gli  atti

rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi  o  dallo  statuto,  del  sindaco  ed  altresì  collabora  con  il  sindaco  nell'attuazione  degli
indirizzi generali del consiglio;

 ai sensi del citato art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  i poteri di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo spettano agli organi di governo;

Ritenuta la competenza della Giunta Municipale a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto:
Considerato che 

 l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  sistemazione  ed  esecuzione  di  alcuni
lavori che si rendono necessari per il decoro del Paese;

 nel bilancio comunale approvato dal C.C. con del. N.69 del 30/11/2017 e nel P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) attribuito all'area Tecnica sono state previste le somme necessarie per
alcuni interventi prioritari;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si ritiene indispensabile fare atto di indirizzo ai competenti uffici della 3° e 4° Area per mettere in
campo  tutte  le  azioni  gestionali  ed  amministrative  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi
dell’Amministrazione ed in particolare per avviare le attività per la realizzazione delle seguenti opere: 

1. Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma 2° lotto;
2. Riqualificazione urbana del centro abitato ed in particolare, l'ingresso ovest (via Collesano) e

l'ingresso est (via Duca Lancia di Brolo);
3. Messa in sicurezza del Cimitero Comunale;
4. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  per  l'allestimento  museale  nella  sede  del  Palazzo

Municipale.
5. Completamento e sistemazione porte d'ingresso del 1° Piano Palazzo Municipale (Biblioteca ed

area museale)

Ritenuto che 
 il  contenuto  degli  indirizzi  sopra  esposti  attengono  alle  decisioni  proprie  del  Sindaco  e

dell’organo di governo ai sensi degli artt. 48 e 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. non sono richiesti i parere di regolarità tecnica e  contabile; 

Dopo ampia e completa discussione; 



DELIBERA 
 Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di fare atto di indirizzo ai competenti uffici della 3° e 4° Area per mettere in campo tutte le

azioni  gestionali  ed  amministrative  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi
dell’Amministrazione ed in particolare per avviare le attività per la realizzazione delle seguenti
opere

1. Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma 2° lotto;
2. Riqualificazione urbana del centro abitato ed in particolare, l'ingresso ovest (via Collesano) e

l'ingresso est (via Duca Lancia di Brolo)
3. Messa in sicurezza del Cimitero Comunale
4. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  per  l'allestimento  museale  nella  sede  del  Palazzo

Municipale.
5. Completamento e sistemazione porte d'ingresso del 1° Piano Palazzo Municipale (Biblioteca ed

area museale)
 Di demandare ai Responsabili della 3° e 4° Area Tecnica i provvedimenti di competenza per

mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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