
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  136  DEL  20/11/2018  
 

OGGETTO:Presa Atto  Protocollo Di Intesa  tra il Comune di Polizzi Generosa e 
L’Istituto Comprensivo “ Castellana S. – Polizzi G.”.  

       Immediatamente esecutiva 
      
 

  

 
 L’anno duemiladiciotto, addì  venti  del mese di novembre, alle ore 13:08 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 dr. Benedetto Mangiapane, 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 del responsabile dell’Area; 
- 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; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
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; 

 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 
 
 

Di prendere atto dell'allegato Protocollo D’Intesa tra il Comune di Polizzi Generosa e 
l’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di 
Castellana Sicula e Polizzi Generosa, finalizzato a regolamentare i rapporti tra il Comune 
e l'Istituzione Scolastica nell'intento di garantire una efficace e qualificata azione 
formativa; 

 
Dare mandato al Responsabile dell’Area ad impegnare e liquidare con proprio 
provvedimento le somme previste all’art. 4 del Protocollo d’ Intesa da trasferire all'Istituto 
Comprensivo, che per l'esercizio finanziario 2018, sono pari ad €. 4.000,00; 

 
Si dà atto che la somma da trasferire trova copertura finanziaria nel bilancio 2018/2020 
esercizio finanziario 2018  sul cap. 3005 -  Pren. n.30/2018. 
 

 
 

 
 

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,  
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
 
 
 
 
 
  

 


