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n° 94 del  Registro  

 

******************************** 

 

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di agosto, alle ore 12,20 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art.36 della L.N. 

142/90, della L.R. n°7/92, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:  

  

     

N. Nominativo  Carica Presente Assente 

1 Lo Verde Giuseppe SINDACO  X  

      

2 Maria Lipani VICE SINDACO  X  

      

3 Giuseppe Traina ASSESSORE  X 

      

4 Sandro Silvestri ASSESSORE  X  

      

5 Francesco   Dolce ASSESSORE  X  

      

      

 

Assenti gli Assessori  - Traina  

 

Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario del Comune 

Dott. Francesco Liuni , dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 

sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la superiore proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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     

 

 Partecipare ai bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “ Sostegno a 

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel 

risparmio energetico” e 7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;  

 Approvare lo schema di Atto Costitutivo e Statuto dell’A.T.S. “ Madonie Sud ” ed il relativo 

Regolamento;  

 Autorizzare il Sindaco pro tempore, alla stipula della Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS), quale livello di organizzazione amministrativa e gestionale  necessario al 

raggiungimento degli obiettivi narrati in premessa, il cui soggetto Capofila è il Comune di 

Collesano;      

 La Giunta Municipale, con successiva e separata votazione espressa per alzata e seduta, 

delibera di rendere il presente atto munito della clausola di immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 onde consentire la presentazione della proposta 

progettuale entro il termine di scadenza.  

 

 

  


