
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.   32  DEL 30/03/2017  

OGGETTO:Adesione  alla  stipula  dell'accordo  di  applicazione  a  tutti  soci  della 
Società Dante Alighieri  nelle  attività commerciali  ,  museali   e  artigianali   ubicati 
nella Città di Polizzi Generosa. 

Immediatamente Esecutiva

L’anno duemiladiciassette, addì trenta  del mese di marzo, alle ore 13:00  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 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, 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  deliberazione  G.M.   n.  30   del  11/03/2016  ad oggetto:  Approvazione  schema di 
convenzione  fra la Società Dante Alighieri  in collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano 
Srl e il Comune di Polizzi Generosa per i Parchi Letterari  - Giuseppe Antonio Borgese;

Visto il  piano  di  attività  di  promozione  turistica-culturale  dalla  stessa  promosso,  per  la 
valorizzazione  dei  territori   ricadenti   nei  Comuni  natali  degli  scrittori,   nel  nostro Giuseppe 
Antonio Borgese; 

Che il  Sindaco ha fatto richiesta verbale al  Presidente della Società Dante Alighieri,  di poter 
accedere all'iniziativa per ottenere la tariffa ridotta per tutti i soci della  Società Dante Alighieri, 
presso le attività commerciali, artigianali etc presenti nella Città di Polizzi Generosa;

VISTA la lettera tipo per accedere alle tariffe ridotte trasmessa  al Comune di Polizzi Generosa 
dalla Società Dante Alighieri;

RITENUTO, dover aderire alla superiore iniziative;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Di aderire alla suddetta iniziativa;

Di approvare lo schema tipo di lettera da utilizzare per l'adesione da parte delle singole attività 
commerciali e artigianali ubicati nella Città di Polizzi Generosa;

Di dare atto, infine , che l'approvazione dello schema tipo di lettera non comporta alcun onere 
finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale. 

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.
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