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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  75  del registro Anno 2019

OGGETTO:  Rettifica  numerazione  progressiva  delle  delibere  della  Giunta
Municipale della  seduta del 18/06/2019 e della seduta del 21/06/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno 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 seguenti Signori:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE Giuseppe Sindaco X

2 LIPANI Maria Assessore X

3 SILVESTRI Sandro Assessore X

4 ILARDA Gandolfo Assessore X

5 CURATOLO Barbara Assessore X

Assenti gli assessori: Lipani.

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.



IL SEGRETARIO COMUNALE

P R O P O N E

Di prendere atto della necessità di rettificare il frontespizio delle delibere della Giunta Municipale 

del 18/06/2019,dovendo risultare adottate in tale data le deliberazioni dal n. 71 al n. 72; 

n. 71: Approvazione schema di transazione bonaria tra la sig.ra Lima Rosalia Maria ed il Comune di

          Polizzi Generosa ;

n. 72:Collocazione targa commemorativa casa natale dell'illustre concittadino G.A. Borgese  

          -Direttiva- ;  

Di prendere atto della necessità di rettificare il frontespizio delle delibere della Giunta Municipale 

del 21/06/2019,dovendo risultare adottate in tale data le deliberazioni dal n. 73 al n. 74; 

n.73:Servizi  dello  Stato  civile  .  Istituzione  di  un  ufficio  separato  di  stato  civile  per  le  sole

celebrazioni   di matrimoni civili;

n.74:Utilizzo spazi Piazza XXVII maggio, Piazza San Francesco,Piazza Matteolli e la villa Falcone

e Borsellino per lo svolgimento degli spettacoli nei mesi estivi;

Di Dare atto che la suddetta rettifica non modifica il contenuto delle delibere della Giunta 

municipale adottate nelle sedute del 18/06/2019 e del 21/06/2019 ne incide sulla data della loro 

esecutività;

Di  dichiarare il  presente  provvedimento,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,

immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Polizzi Generosa, 27/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   F.to dott.ssa Rosanna Napoli

LA  GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Segretario  comunale   avente  ad  oggetto:

"Rettifica  numerazione  progressiva  delle  delibere  della  Giunta    Municipale  della   seduta  del

18/06/2019 e della seduta del 21/06/2019";

VISTI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di garantire la corretta numerazione progressiva

delle  delibere  della  Giunta  Municipale  adottate  nella  seduta  del  18/06/2019  e  della  seduta  del

21/06/2019 anche alla luce degli atti amministrativi conseguenti ed attuativi;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita con L.R. 48/91;

VISTO l'O.E.EE.LL. vigente in Sicilia

con votazione unanime favorevole,

DELIBERA



di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Rettifica numerazione progressiva

delle delibere della Giunta   Municipale della  seduta del 18/06/2019 e della seduta del 21/06/2019";

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente atto;

Previa separata votazione unanime favorevole,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile.


