COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7

del 17/01/2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione di un bonus iscrizione alla I classe Istituto di
Istruzione Superiore “Pietro Domina”I.T.C.A.T. .di Polizzi Generosa secondo le effettive
frequenze scolastiche, per gli alunni iscritti al I° anno per l'anno scolastico 2019/2020.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di gennaio alle ore 13:32 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 rispettosamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri

N.

1

Cognome e Nome

Lo Verde Giuseppe

2 Lipani Maria

Carica

Presente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Silvestri Sandro

Assessore

Ilarda Gandolfo

Assessore

X

Curatolo Barbara

Assessore

x

Assente

X

3
4
5
Assente: Silvestri
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 sopra indicato.

Proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa
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;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di dare mandato agli Uffici preposti di avviare le procedure amministrative necessarie
per l’erogazione del bonus iscrizione alla I classe Istituto di Istruzione Superiore
“Pietro Domina”I.T.C.A.T. di Polizzi Generosa , agli alunni iscritti al I° anno per
l'anno scolastico 2019/2020, pari ad € 300,00 per ciascun alunno, previa acquisizione
delle relative istanze comprovanti, altresì, tramite attestazione scolastica di convalida
dell'anno scolastico, l’effettiva frequenza per l'anno scolastico 2019/2020, con
prenotazione della spesa complessiva di € 6.000,00 prevista al Cap. 1902 nel bilancio
2018/2020 Esercizio 2019 ;
INDI, con separata unanime votazione, in forma palese
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, stante l'urgenza di
provvedere, nella considerazione dell'imminenza delle manifestazioni in programma, con
separata votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

