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

 L’anno duemiladiciotto, addì dieci  del mese di Agosto, alle ore 13,25  nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza la  Sig.ra Lipani Maria nella sua qualità di Vice 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:Lo Verde - 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. 



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA  DAL VICE  SINDACO 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

- Vista la proposta di deliberazione  dal Vice Sindaco;  
- 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. Approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Polizzi Generosa e la 

Parrocchia Maria SS.Assunta, che si compone di numero 6 articoli, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dare atto che la spesa a carico di questo Ente per un anno determinata in € 2.000,00, viene 
riconosciuta a titolo di contributo per le seguenti finalità: 
- apertura oltre l'orario di culto delle quattro Chiese; 

3. Dare atto che la somma a carico di questo Ente pari ad € 2.000,00  trova copertura 
finanziaria     nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, sul cap. 1513 
alla voce “ Fruizione centro storico – Chiese aperte”. 

 
 
  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere  
 
 

DICHIARA 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 

 

 
 


