
        
 

 

   

  
 
 
 

 

COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA 
(Palermo) 

Via G. Garibaldi, 13 – 90028 
 

 

 

ESTRATTO 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA  MUNICIPALE 

  

OGGETTO: Autorizzazione alla Società Cooperativa PEGASO per lo   

svolgimento di corsi di formazione professionale – Atto di 

indirizzo.  

 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 

ANNO  2017 
 

n° 10  del  Registro  
 

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

 

 L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 13:13 e seguenti 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 Geom. Lo Verde Giuseppe Sindaco X    

2 D.ssa Lipani Maria Assessore    X 

3 Geom. Giuseppe Traina Assessore   X 

4 Rag. Dolce Francesco Assessore X    

5 Avv. Silvestri Sandro Assessore X    

 

Assenti gli Assessori  Lipani, Traina. 

 

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

Vincenzo Sanzo dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 

sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.  



LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la  proposta di deliberazione sopra citata : 

 Considerato che la proposta è munita di:  

- Parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Area, ai sensi dell’ex art.53 L. 

142/90, come recapito con L.R. n°48/90, e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale; 

- Visto il D.lgs n°267/2000; 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

DELIBERA 

 conferire al Responsabile della 3° Area atto di indirizzo per la concessione in comodato 

d’uso gratuito i locali del Plesso Scolastico “T. Lucio Mazzola” di Via San Giovanni di Dio, 

con ingresso da Via G.A. Borgese, allo stato concessi in comodato d’uso gratuito alla 

Provincia Regionale di Palermo per attività didattiche da parte dell’Istituto ITG “Pietro 

Domina” di Polizzi Generosa e per i quali locali si è già contattato il Dirigente Scolastico 

per acquisire la relativa disponibilità, meglio individuata nell’allegata planimetria dei locali, 

alla PEGASO Società Cooperativa Sociale con sede legale in Palermo Via Camillo 

Camilliani n°118, P.Iva 04677580823, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione 

e per un periodo di mesi otto; 

  porre a carico della PEGASO l’onere della pulizia dei locali dopo l’utilizzo degli stessi, ai 

sensi dell’art.4, comma4 del Regolamento, oltre al rispetto di tutte le norme e patti stabiliti 

dal Regolamento Comunale per l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali 

indisponibili e disponibili dell’Amministrazione Comunale; 

 porre a carico della PEGASO il pagamento di € 1.000,00 a titolo di spese generali dei locali 

per consumo di acqua, luce e riscaldamento, da versare prima della sottoscrizione della 

convenzione; 

 dare mandato al Responsabile della 3° Area di porre in essere gli atti consequenziali e 

successivamente sottoscrivere la convenzione allegata alla proposta.   
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
ritenendo i presupposti di cui all’art.12 comma 2 della L.R. n°44/1991, stante l’urgenza di provvedere in 

merito, con unanime votazione 

 

DICHIARA  

 

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTO ESECUTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


