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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  119      del registro Anno 2017

OGGETTO: accoglienza invito al Comune di Polizzi Generosa e al Sindaco in qualità
di  rappresentante  legale  a  partecipare  giorno  9  novembre  p.v.
all'incontro con il direttore di TV2000 – programma “Borghi D'Italia”
a Roma -Palazzo Firenze- Società Dante Alighieri. 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciassette addì 27 del mese di  Ottobre 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 seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Ilarda Gandolfo

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

che nel nostro Comune in data 18 e 19 Marzo 2017, la troupe televisiva di TV2000 ha registrato una
puntata del programma i “Borghi d'Italia” sul Parco Letterario “Borgese”, andato poi in onda nei giorni di sabato e
domenica sul canale Tv2000;  

che è pervenuto a mezzo posta ordinaria un biglietto per il Sindaco, con invito a partecipare all'incontro
con il Direttore di TV2000 Paolo Ruffini, giorno 09 novembre p.v., a  Roma  presso la Società Dante Alighieri,
Palazzo Firenze, Piazza Firenze, 27, nel corso del quale sarà consegnato l'attestato di partecipazione del nostro
Comune al programma “Borghi D'Italia”;  

Ritenuto opportuno che il Sindaco partecipi al suddetto incontro;

Dato atto  che il Sindaco ha manifestato la volontà di partecipare a proprie spese e pertanto nessuna
somma graverà sul bilancio comunale;

Visto:
lo Statuto Comunale;
i pareri allegati, espressi espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000;
l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Preso atto dell'allontanamento del Sindaco;
Ad unanimità di voti dei presenti, espressi  nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) di accogliere l'invito pervenuto al Comune di  Polizzi Generosa e al Sindaco,  suo rappresentante
legale, a partecipare all' incontro con il direttore di TV2000 Paolo Ruffini, giorno 9 novembre p.v,. a
Roma, presso la sede della Società Dante Alighieri  Palazzo Firenze, Piazza Firenze, 27, per il ritiro
dell'attestato  di  partecipazione  del  nostro  Comune  al  programma  televisivo  “  I  Borghi  d'Italia”,
autorizzazndo il Sindaco a partecipare;

2) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico di questo Ente, in quanto
il Sindaco parteciperà a proprie spese.

 


