
    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  150  DEL 19/12/2019 
 
OGGETTO:Concessione di un contributo alle famiglie di n. 2 alunne in situazioni di disabilità 
per assicurare interventi integrativi di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione.               
                                     

      Immediatamente esecutiva 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemiladiciannove, addì  diciannove  del mese di dicembre, alle ore 12:45  e 
seguenti,  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: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore  X 

5 CURATOLO BARBARA Assessore x  

 

Assente: Ilarda 
Con la partecipazione del  Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’area Amministrativa; 
Considerato che la medesima è munita di: 
-  parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- Culturale; 
-  parere favorevole espresso dal responsabile della II Area; 
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
VISTI: 
VISTI: 
·  Il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
·  La L.R. n.30/2000; 
·  Lo Statuto comunale di questo Ente; 
·  l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
·  L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m. ed int.; 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa 
riportate; 
 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

• Di concedere a ciascuna delle famiglie delle alunne in situazioni di disabilità, meglio 
identificate in atti, in persona di ciascuno dei genitori esercenti la patria potestà genitoriale, 
un contributo orario lordo ominicomprensivo di € 18,32 per 18 ore settimanali, dal 08 
gennaio 2019 al 06 giugno 2020, per assicurare nell’A.S. 2019/2020 un intervento 
integrativo di assistenza all’autonomia e /o comunicazione in favore delle alunne anzidette; 

• di subordinare l’erogazione del contributo alle condizioni e alle modalità precisate nel 
precedente punto 5) 

• di imputare la spesa necessaria come segue: 
- €  4.500,00 sul capitolo 1902/6 alla voce portatori di handicap, del bilancio 2019/2021, 

esercizio 2019: pren. Imp.   22 /2019                   
- € 9.500,00 sul capitolo 1902/6 alla voce portatori di handicap, del bilancio 2019/2021, 

esercizio 2020: pren. Imp.   22/2020                   
 

 
 

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

DELIBERA 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 


