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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011 – MESE DI NOVEMBRE
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della
Giunta Municipale.
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 – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, Spettacolo

numero

data

160

04/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
Ass.re Progetto “Eco-Managemente -Tradizioni” - Nomina
11/11/11
alla
dipendente Comunale responsabile del sistema di gestione
al
Prog.ne ambientale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
26/11/11
Vista la proposta di deliberazione che assume a motivazione del
presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
ufficio;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di che trattasi;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per scrutinio segreto;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che qui deve

intendersi integralmente riportata e trascritta;
Di nominare il Dipendente Comunale Ing. Mario Zafarana Responsabile
del Sistema di Gestione Ambientale.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
di legge.

numero

data

161

04/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
Ass.re Progetto “eco-Management & Tradizioni”. Nomina del
11/11/11
alla
Sindaco Patrizio David rappresentante della direzione per
al
Prog.ne la
gestione
ambientale.
IMMEDIATAMENTE
26/11/11
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che assume a motivazione del
presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso da competente ufficio;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di che trattasi
Cori voti unanimi favorevoli, espressi per scrutinio segreto;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al
presente atti per farne parte integrante e sostanziale e che qui deve intendersi
integralmente riportata e trascritta;
Di nominare Rappresentante della Direzione per la Gestione Ambientale del
Comune di Polizzi Generosa . Il Sindaco Patrizio David.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzaia di mano
DICHIARA.
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di
legge.

numero

data

162

08/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
10/11/11
al
25/11/11

Estratto dell'atto

Ass.re Dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno
P.I.
scolastico 2012-2013. Fusione degli Istituti Comprensivi di
Polizzi
Generosa
e
Castellana
Sicula
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO la nota del Responsabile dell'Area I dell'08.11.2011 allegata alla
presente;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e che viene appresso
trascritta:
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di approvare, in occasione del dimensionamento scolastico 2012-13 ed al
fine di garantire stabilità alle istituzioni scolastiche del territorio, la fusione
degli istituti comprensivi statali "G. A. Borgese" di Polizzi Generosa e "E.
Fermi" di Castellana Sicula, in atto dimensionati, in un unico "Istituto
Comprensivo dell'Unione dei Comuni di Castellana e Polizzi" con sede
legale a Castellana Sicula e sede operativa a Polizzi Generosa e con spese
di funzionamento ripartite tra i due comuni proporzionalmente agli alunni
iscritti;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiore spesa a
carico dell'Ente;
Di trasmettere entro il 10 novembre 2011 copia del presente atto
all'Ufficio
Scolastico Provinciale di Palermo ed all'Assessorato
Regionale Pubblica Istruzione Servizio scuola dell'infanzia ed
istruzione di ogni ordine e grado statale.
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12
della L.R. 44\91.

numero

data

163

08/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
10/11/11
al
25/11/11

Estratto dell'atto

Invio alla procura della Corte dei Conti ed all'Ass.to Reg.le
autonomie Locali – Sez. Controllo degli atti relativi alla
mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale
della convenzione tra i Comuni di Polizzi Generosa e
Castellana Sicula per l'esercizio associato delle funzioni di
Segretario Comunale. Direttiva. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che l'Amministrazione Comunale, al fine di razionalizzare la spesa e garantire
adeguata funzionalità all'Ente, come da programma elettorale, ha avviato una
serie di contatti con l'Amministrazione Comunale di Castellana Sicula per la
gestione associata in convenzione del Segretario Comunale;
che tale iniziativa trovava il proprio fondamento giuridico nel D. L.vo 18 agosto
2000 n. 267 che, tra l'altro, all'art. 30 prevede forme associative tra i Comuni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ed
all'art. 98 comma 3 che statuisce la possibilità per i Comuni di stipulare
apposite convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
che la stessa, inoltre, si pone in linea con la comunicazione della Corte dei Conti a
firma del magistrato istruttore Dott. Francesco Targia, pervenuta al Comune
di Polizzi Generosa con prot. n. 5998 del 11.05.2011, con la quale si
segnalava la necessità di monitorare costantemente la spesa per il personale, che
deve essere improntata alla sua costante e sequenziale riduzione, e con lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede
l'obbligatorietà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di
esercitare in forma associata almeno due delle funzioni fondamentali loro
spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2012, almeno quattro dal 1° gennaio 2013
ed almeno 6 dal 1° gennaio 2014;
che in data 10.09.2009 presso il Comune di Polizzi Generosa, i Sindaci dei
Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa, in esecuzione delle
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, hanno sottoscritto l'Atto
Costitutivo dell'Unione dei Comuni denominata "Porte del Parco delle
Madonie", Ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del Dlgs 18
Agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 1 lettera e) della L.R. 48\91 e s.m.L,
stipulando l'atto costitutivo dell'Unione;
che in coerenza a quanto sopra sono stati già avviati diversi servizi comunali
associati con funzioni esclusive a carico dell'Unione;
che nelle sedute del Consiglio Comunale di cui alle delibere di CC. n.
46\2011 e n. 59\2011 è stata più volte respinta per ragioni politiche la
proposta di approvazione della convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa
ed il Comune di Castellana Sicula per la gestione in convenzione del Segretario
Comunale;
CONSIDERATI altresì i cospicui risparmi di spesa derivanti da tale
convenzione ed in particolare risultanti dal prospetto economico di cui alla
nota prot. n. 4085 del 30.03.2011 a firma del Responsabile del Settore

Economico-finanziario di questo Comune (che si allega alla presente);
VISTO l'attuale quadro normativo in materia di esercizio associato di
funzioni e servizi locali, definito dall'alt. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 16
del D.L. 138/2011, che obbliga i comuni, con popolazione compresa tra 1.000
e 5.000 abitanti, a gestire in forma associata, tramite convenzione o unione, le
funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 della legge n. 42/2009;
RAVVISATO che i comuni tra i 1000 ed i 5000 abitanti devono individuare
entro la fine del 2011 due delle sei funzioni fondamentali da gestire in forma
associata, le altre quattro entro il 31 dicembre2012;
CONSIDERATA altresì la richiesta di rinserimento all'OdG del CC della
convenzione tra i Comuni di Polizzi Generosa e di Castellana Sicula
avanzata da alcuni consiglieri comunali con la nota prot. n 13012 del
26.10.2011 (che si allega alla presente) al fine di riaffrontare l'argomento
in parola nell'interesse generale dell'Ente e soprattutto alla luce delle citate
novità legislative della "manovra di ferragosto" entrate in vigore il
17.09.2011 ed improntate alla riduzione dei costi della P.A. ed al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio Comunale, nonostante
la citata richiesta dei consiglieri, ha ritenuto di non inserire nuovamente il
punto all'odg in occasione della seduta consiliare del 11.11.2011 (di cui si
allega nota di convocazione);
al fine di verificare l'insorgenza di eventuali danni a carico dell'Ente e\o di
irregolarità amministrative insorte in ordine al citato quadro normativo
nazionale a causa della persistente azione di contrasto posta :n essere
reiteratamente dal Consiglio Comunale con la mancata approvazione della
convenzione di segreteria tra il Comune di Polizzi Generosa e Castellana
Sicula apparentemente senza valida motivazione;
Per quanto sopra esposto,
con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Esprimere la seguente direttiva all'Ufficio di Segreteria ed Affari
Generali di questo Comune:
Inviare entro 5 gg. alla Procura della Corte dei Conti ed all'Assessorato
Regionale Autonomie Locali - sez. Controllo, unitamente alla presente
delibera, il fascicolo completo relativo alla mancata approvazione da parte
del Consiglio Comunale della Convenzione per lo svolgimento delle
funzioni associate di Segretario Comunale tra i Comuni di Polizzi
Generosa e Castellana Sicula;
Dare mandato al Responsabile dell'Area 1° di porre in essere tutti gli atti
consequenziali.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata
di mano
DELIBERA
d i chiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

164

10/11/11

Dal
1ª Area
14/11/11
al
29/11/11

Concessione contributo di € 500,00 all'Associazione
Musicale G. Sardo, per la realizzazione della festa di Santa
Cecilia (19 e 20 novembre 2011) – IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

165

17/11/11

Dal
1ª Area Determinazione criteri: concessione contributo assistenza
23/11/11
Abitativa – art. 11, legge 431/98 (contratto 2009)
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
08/12/11

Esaminato il documento istruttorie in allegato, che assume a motivazione
del presente provvedimento;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
ufficio;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di Approvare, come in effetti approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, l'urgenza di provvedere alla liquidazione del contributo nella
considerazione che trattasi di somme dovute per l'anno 2010;
CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'ari. 12 della I.r. 44/91.

numero

data

166

17/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n.
23/11/11
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione
;
08/12/11

VISTO
il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91

numero

data

167

17/11/11

numero

data

168

18/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
23/11/11
al
08/12/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
24/11/11
al
09/12/11

Estratto dell'atto

Atto di indirizzo politico al Responsabile della 4ª Area,
affinchè lo stesso ponga in essere quanto necessario per la
stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per
tutte le utenze comunali maggiormente conveniente fra
quelli ottenibili nel libero mercato. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
Estratto dell'atto

Approvazione ordine del giorno
Federazione Provinciale Coldiretti

presentato

dalla

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Palermo ha
presentato in data 14/11/11, protocollo comunale n. 13629, una

proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del
Comune dell'azione di Coldiretti a tutela del vero "Made in Italy"
agroalimentare e contro il sostegno finanziario pubblico, in particolare da
parte della "Società italiana per le imprese all'Estero - SIMEST s.p.a."
(società finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane
all'estero controllata dal Ministero dello sviluppo economico), di
iniziative imprenditoriali finalizzate a commercializzare sui mercati
esteri prodotti contraddistinti da un italian sounding pur non avendo
nulla a che fare con le produzioni del nostro territorio;
Considerato che la Giunta Comunale condivide le motivazioni ed i
contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti;
Visto lo Statuto comunale;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica
e contabile, stante la sua natura politica programmatica che non
comporta impegni di spesa;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione
Provinciale Coldiretti di Palermo, ritenendolo ampiamente
condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli
interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.

numero

data

169

22/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
Ass.re Ricorso della Sig.ra N. G. al Tribunale Regionale delle
24/11/11 LL.PP. Acque Pubbliche ex art. 151 e seg.ti T.U. n. 1175 del 1993
al
in relazione al dissesto verificatosi in c.da “Suvareto”.
09/12/11
Costituzione
in
giudizio.
Nomina
legale.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata superiore proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000
VISTA la parcella preventiva fornita dal Professionista cui conferire l'incarico
che prevede, quale compenso presuntivo, un importo, ai minimi di tariffa di €
8.000,00 oltre CPA ed IVA ed al lordo della R.A., di cui € 2.500,00 , oltre IVA
e CPA ed al lordo della R.A., a titolo di acconto;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi a scrutinio segreto;
DELIBERA
l)Di approvare,così come approva,facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto,per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,palesemente espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'ari. 12 della
L.R. 44/91.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

170

24/11/11

Dal
1ª Area
25/11/11
al
10/12/11

Proroga incarico al libero professionista per il servizio di
Educatore Professionale presso l'Istituto Comprensivo di
Polizzi Generosa – Anno scolastico 2011/2012 – D.ssa Li
Greci Annalisa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione ;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91

numero

data

171

24/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
3ª Area Cantiere n. 1001279/PA-237 “Riqualificazione piazza
25/11/11
Borgese – Variazione al progetto dell'importo complessivo
al
di € 113.912,04 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
10/12/11
Vista la allegata proposta del Resp.le della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere di regolarità' Tecnica Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Visto il parere di regolarità Contabile Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare come in effetti approva, la proposta di deliberazione allegata
al presente atto per farne integrante e sostanziale, che qui deve intendersi
integralmente riportata e trascritta;
Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessita e l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44 91.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

172

24/11/11

Dal
3ª ARea
25/11/11
al
10/12/11

Cantiere
n.
1001280/PA-238
“Sistemazione
ed
illuminazione strada comunale Rio Secco-Naftolia” Variazione al progetto dell'importo complessivo di €
93.469,50 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la allegata proposta del Resp.le della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere di regolarità' Tecnica Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Visto il parere di regolarità Contabile Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare come in effetti approva, la proposta di deliberazione allegata
al presente atto per farne integrante e sostanziale, che qui deve intendersi

integralmente riportata e trascritta;
Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessita e l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44 91.

numero

data

173

24/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
Ass.re Approvazione rimodulazione progetto Mostra Mercato “4ª
01/12/11
Att. Sagra del fagiolo a Badda” di Polizzi – 16 – 17- 18
al
Prod.ve dicembre 2011 – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
16/12/11
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio;
VISTO il parere di regolarità contabile, favorevole;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne integrante e sostanziale e
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 della
L.R. 44/ 91.

numero

data

174

30/11/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del
09/12/11
regolamento
comunale
–
importo
€
910,00
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
24/12/11
VISTA la proposta di deliberazione ;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal
responsabile del competente servizio
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91
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30/11/11

Dal
06/12/11
al
21/12/11

Sind.

4ª Sagra del Fagiolo a Badda di Polizzi- 16, 17 18 dicembre
2011. Approvazione schema protocollo d'intesa con le
strutture ricettive locali (“Ai Templari”, “U Bagghiu”,
“Nuova Itria”, “L'Antico Casale”, “La Sorgente di Iside”,
“Santa Venere”, “Donna Giovanna” e “Baglio di Nonna
Clelia” al fine di organizzare dei menu promozionali da
pubblicizzare nell'ambito della 4ª Sagra del Fagiolo a
Badda di Polizzi IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne integrante e sostanziale e
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91.

