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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  19  DEL 21/02/2018  
 

OGGETTO:Assistenza alle famiglie in stato di disagio. Approvazione 
schema convenzione con l'Associazione Banco delle Opere di Carità 
Sicilia Occidentale ONLUS. Immediatamente esecutiva 
    
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemiladiciotto, addì ventuno  del mese di Febbraio, alle ore 12:50 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 Vice  Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



 
Proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Servizi Sociali   

 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione dell'assessore ai  servizi sociali; 
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; 
 

D E L I B E R A 
 

  
 
1. Di aderire all'iniziativa del Banco delle Opere di Carità Sicilia Occidentale ONLUS, con 
sede legale  in Via E. Amari n. 57- Palermo - C.F. 97307420824, di assistenza alimentare in 
favore di nuclei familiari indigenti, sulla base delle domande che perverranno a seguito di 
apposito  avviso pubblico e consistente nella consegna mensile dei pacchi contenenti generi 
alimentari per la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula dell'accordo; 
 
2. Di approvare l'allegato schema di accordo di collaborazione, che costituisce parte integrante 
della presente proposta di determinazione; 
 
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo di collaborazione  tra il Comune di 
Polizzi Generosa e l'Associazione Banco delle Opere di Carità Sicilia Occidentale ONLUS; 
 
4. Dare atto che il contributo di cui all’art. 10  dell’accordo di collaborazione  sarà determinato 
con successivo provvedimento. 
 
 
5. Di precisare i seguenti indirizzi: i nuclei familiari indigenti e ritenuti più bisognosi saranno 
individuati mediante avviso pubblico predisposto dall'ufficio servizi sociali a cui competerà la 
redazione di apposita graduatoria  

 


