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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.     95       del registro                                                                    Anno 2018 

   

OGGETTO: Atto di indirizzo per ampliamento rete WiFi e l’installazione di un 

sistema di videosorveglianza locale. 

 

        Immediatamente Esecutiva 

L 'anno duemiladiciotto    addì   9   del mese  di  Agosto   alle ore 13,50  e seguenti  nella sala delle  

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza la Sig.ra Maria Lipani 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   Vice Sindaco X   

3 Curatolo Barbara Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore   X 

5 Ilarda Gandolgo Assessore X  

 

 

 

 Assenti: Lo Verde, 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 sopraindicato. 



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi 

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile 

Visto il parere di legittimità- reso dal Segretario Comunale 

Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia 

 

DELIBERA 

• Prendere Atto che l’installazione di un sistema di videosorveglianza attraverso l’ampliamento della 

attuale rete WiFi pubblica, riveste carattere di urgenza al fine di garantire la pubblica sicurezza e la 

lotta ad episodi vandalici contro il patrimonio pubblico; 

• Dare mandato al Responsabile dei servizi Informatici di procedere all'affidamento di che trattasi 

secondo le forme di legge e, comunque, nei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale sui 

lavori pubblici anche in deroga alla limitazione di importo prevista dall’attuale regolamento comu-

nale; 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 commma 2 LR 44/1991. 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
               IL Vice SINDACO      

       f.to Maria Lipani 

             

 

 

L'Assessore Anziano       Il  Segretario Comunale  

F.to Gandolfo Ilarda       F.to Benedetto Mangiapane 

 

 


