
 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. _43____   del 06/04/2018

OGGETTO: Concessione  in  Comodato  d'uso  gratuito  immobili  comunali  al  
Associazione ARS CULTURE dal 8/04 al 10/04/2018 

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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

L’anno  duemiladiciotto,  addì  06  del  mese  di  aprile,  alle  ore  13,10  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:-Ilarda

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.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Il Responsabile della 3° Area Tecnica
Ing. Fiorella Scalia

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
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;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge n. 142 del 1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica  reso a norma dell’art. 49 del Tuel, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

D E L I B E R A di:

 di  concedere  in  comodato  d'uso  gratuito  1  aula  attualmente  non  in  uso  per  attività 
scolastica dell’istituto di proprietà comunale di via San Giovanni di Dio “Scuola Tenente 
Mazzola”.

 di approvare il foglio di patti e condizioni  allegato alla presente

 demandare al Responsabile della 3° area Tecnica tutti gli ulteriori adempimenti di cui al 
presente provvedimento.

di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere 
in tempi brevi. 


