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ESTRATTo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    156     del registro        Anno 2018 
 

 

OGGETTO: Analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui il Comune di 

Polizzi Generosa detiene partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche) 
        - Immediatamente  Esecutiva - 

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

 

L'anno duemiladiciotto addì _31_ del mese di  Dicembre alle ore 12.00_  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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria Vice Sindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore  X 

4 Curatolo Barbara  Assessore X  

5 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

 

 

 Assenti: Ilarda, Silvestri. 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Saverio Liuni, 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 superiore proposta relativa all’argomento in oggetto indicato;  

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico 

Finanziario e Personale;  

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli unanimi espressi  in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione, redatta dal  Responsabile del Settore 

Economico Finanziario “Analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui il Comune di 

Polizzi Generosa detiene partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)”, che qui si intende integralmente 

richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge .  

 

Indì, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con votazione  unanime favorevole  espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente  esecutivo  ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 

44/91, onde consentire l’attivazione delle procedure di stabilizzazione. 

  
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL SINDACO      

 

  f.to Geom. Giuseppe Lo Verde      

 

 

L'Assessore Anziano       Il Vice Segretario Comunale  
f.to Maria Lipani         f.to  Dr. Francesco Liuni 


