COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI MARZO
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e,
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati,
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
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Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 11 voti favorevoli su numero 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Nominare scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle

operazioni di voto dell'odierna seduta consiliare i consiglieri comunali:
Agliata, Macaluso, Miranti.
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Estratto dell'atto

Dal
n. 10 Approvazione recesso dall'Unione dei Comuni “Porte del
27/03/12 cons.ri Parco delle Madonie” ai sensi dell'art. 4 dello Statuto
al
com.li dell'Unione dei Comuni
IL CONSIGLIO COMUNALE
11/04/11

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'alt. 12 della L.R. n.
30/2000 e ss. mm. e ii.;
Sentiti gli interventi in aula;
Visto l'esito delle superiori votazioni:
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione, presentata da
dieci Consiglieri Comunali, e precisamente:
Di recedere dall'Unione dei Comuni "Porte del Parco delle
Madonie", costituita, con atto pubblico del 10 settembre 2009 registrato
a Petralia Sottana al n. 304 del 25 settembre 2009 Rep. N. 58/2009 fra i
Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula;
Di demandare al Sindaco e la Giunta Comunale e/o ai Responsabili di
Area competenti, ogni atto conseguente e necessario all'esecuzione della
presente deliberazione.
Di comunicare il dispositivo del presente provvedimento all'Unione dei
Comuni delle "Porte del Parco delle Madonie"ed agli altri Comuni
aderenti alla stessa, con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto e
dalle leggi.
Di dare atto che tutti i servizi conferiti all'Unione torneranno nella
diretta titolarità di questo Comune;
Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 48/1991.

