
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.    63    DEL   19.06.2017                 

OGGETTO:  Accettazione  donazione  dei  fratelli  Giuseppina  e  Alfino
Zafarana di  una raccolta  di  antichi  oggetti  e  arnesi  di  uso  contadino   per
l'istituendo Museo Etno-Antropologico.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ufficio Cultura   Propone

1. DI ACCETTARE  ED ACQUISIRE , la donazione dei fratelli  Giuseppina e  Alfino   Zafarana , consi-

stente in   manufatti di ceramica, lumi, pezzi carretto bilance, stadere, arnesi contadini, di sartoria, di fale -
gnameria, documenti antichi locali meglio specificato nell’elenco allegato che fa parte integrante del pre -
sente atto, al fine di  consentire  l’allestimento all’interno dell’ area museale comunale di una sezione Et-
no-antropologica ove conservare e valorizzare le testimonianze demo- etno- antropologiche del territorio ;

2. DI DARE ATTO che , per le motivazioni espresse in premessa che si intendono  qui integralmente
riportate, la donazione  di che trattasi , avendo ad oggetto beni di modico valore , prescinde dalla stesura
di apposito atto pubblico 

3. DI DISPORRE , a seguito della tradizione dei beni donati che gli stessi vengano iscritti  nell’in-
ventario dei beni del Comune; 

4. DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione ai donanti  unitamente ai sentimenti di gratitudine
da parte di questa Amministrazione Comunale.

 



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

DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile dell’Area I^ .

 LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

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

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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