
                                                                                      

ORIGINALE/COPIA 

 

    COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

 

    VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.  106      del 23/09/2019 

 
 

OGGETTO: approvazione schema di convenzione con la ditta Eolo Energie s.r.l. per la 
fornitura, a costo zero, a proprietari o conduttori di immobili ricadenti sul territorio 
comunale, di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.  

 
 

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\ 

 
 L’anno duemiladiciannove,      23         del mese di   settembre         , alle ore     11:30               

e seguenti, in Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del 

Sindaco, nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

Lipani Maria Patrizia Vicesindaco X  

Silvestri Sandro Assessore  A 

Ilarda Gandolfo Assessore  A 

Curatolo Barbara Assessore X  

 

Assente:- Silvestri e Ilarda__________ 

 

Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del  Segretario Comunale Dott  Rosanna 

Napoli, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Polizzi Generosa 

Città Metropolitana di Palermo 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
  OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA EOLO 

ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA, A COSTO ZERO, A PROPRIETARI O 
CONDUTTORI DI IMMOBILI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DI 
IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA.  

 
Premesso: 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991. n° 48;  
 

VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;  
 

VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;  
 

CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 
favorevole il responsabile dell’area tecnica Ing. Fiorella Scalia, per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio comunale; 
 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
1. Approvare lo schema di convenzione per la fornitura, a costo zero, ai proprietari e ai 

conduttori di immobili ricadenti nel territorio comunale, di impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria, composto da n. 11 articoli, che alla presente si allega 
in copia per farne parte integrante e sostanziale:  

2. Autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere, con la ditta Eolo Energie 
s.r.l. con sede a Roma in via Giulio Bertoni 76, P.IVA 06253981002, la convenzione di 
che trattasi;  

3. Dare mandato all'Area Tecnica di ripubblicare l'avviso e mantenere i termini dello stesso 
aperti per ulteriori proposte da parte di altri soggetti interessati;  

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
Bilancio comunale; 

 
  INDI 

 Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 

 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. al fine di provvedere alla 

dovuta sottoscrizione delle convenzioni in tempi celeri ed avviare tutte le attività 
 

 
 
 


