
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.  14  DEL  07/02/2019 
 

OGGETTO: Integrazione retta di ricovero  disabile.   

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemiladiciannove, addì  sette    del mese di febbraio , alle ore 18,12  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: Lipani, 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 dell’Assistente Sociale;  
- VISTO il vigente Regolamento Comunale  di concessione contributi economici;; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- 
Culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della  II Area Economica - 
Finanziaria e Personale, per quanto concerne  la regolarità contabile; 
- VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in 
essa riportate; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 
Con unanime votazione, resa in forma palese; 
 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare l'integrazione della retta di ricovero della Sig.na S.G. , i cui dati 
identificativi sono depositati presso l'ufficio servizi sociali nel rispetto del decreto 
leg.vo 196/2003, ospitata presso l’Istituto Suore Francescane dell’Immacolata 
Concezione di Lipari – Piazza Domina, 25 – Petralia Sottana (PA); 

2. Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2018 e per un importo mensile di  
€ 475,00; 

3. Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato in ogni tempo in 
dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire; 

4. Dare atto che la somma di € 5.700,00 trova copertura con l’impegno assunto sul cap. 
1884  con determinazione  n. 825 del 13/12/2018 -  impegno n.  57/2018; 

 

 
 

 


