
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   98    del 10/08/2018

OGGETTO: Proroga  anni  uno  Convenzione  tra  Comune  Polizzi  Generosa  e  Associazione  di
volontariato  AOPCS  iscritta  nel  registro  regionale  del  volontariato  di  protezione
civile.  

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemiladiciotto, addì 10 del mese di AGOSTO, alle ore 13:25 e seguenti, nella sala
delle adunanze della Sede Cmunale,  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. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Giuseppe Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente:-Lo Verde Giuseppe; Ilarda Giuseppe

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

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa:

Prorogare  per  anni  uno la  Convenzione   tra  Comune Polizzi  Generosa e  Associazione  di
volontariato AOPCS iscritta nel registro regionale del volontariato di protezione civile

Prenotare la somma complessiva di €.3.000,00 per il periodo di proroga decorrente dal 8/8/2018 al
7/8/2019 a carico del bilancio comunale 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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