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L’anno duemilaventi addì 31 del mese di gennaio , 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:
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Assente:
Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione presentata
dalll'Assessore alla Pubblica Istruzione

PREMESSO che è compito delle istituzioni promuovere la conoscenza dei suoi concittadini
illustri anche attraverso iniziative rivolte agli alunni di scuole di ogni ordine e grado;
che Polizzi Generosa annovera fra i suoi concittadini illustri Giuseppe Antonio Borgese
,scrittore, poeta , giornalista, critico letterario , germanista e drammaturgo di fama
internazionale;
CONSIDERATO che a tale scopo è stato redatto il bando del concorso , che si allega alla
presente proposta di deliberazione per fare parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover provvedere all'approvazione del bando

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

PROPONE
APPROVARE il bando di concorso denominato “Una poesia su Giuseppe Antonio Borgese”
che si allega alla presente proposta di deliberazione per fare parte integrante e sostanziale;
PRENOTARE la somma di € 420,00 per i premi agli alunni per il concorso di cui sopra sul
bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2020;

Li 31/01/2020
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
f.to Avv. Sandro Silvestri

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

1°AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

Parere ai sensi dell’art.12 della l.r.n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione presentata
dall'Assessore alla Pubblica Istruzione ;

Oggetto : Approvazione bando di concorso letterario “Una poesia su Giuseppe Antonio Borgese”.”.

PARERI
(Espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/00)

parere di regolarità tecnica:
lì 31/0/2020

Il Responsabile dell'Area
f.to
D.ssa Rosanna Napoli

parere di regolarità contabile: (pren.Imp.n.2/2020- cap.1476,24
lì 31/01/2020
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Francesco Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:
lì 31/01/2020

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Rosanna Napoli

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi;

DELIBERA

APPROVARE il bando di concorso denominato “Una poesia su Giuseppe Antonio Borgese”
che si allega alla presente proposta di deliberazione per fare parte integrante e sostanziale;
PRENOTARE la somma di € 420,00 per il concorso di cui sopra sul bilancio 2019/2021
esercizio finanziario 2020;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di
provvedere con separata votazione unanime,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

f.to

IL SINDACO
Geom Giuseppe Lo Verde

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Silvestri Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Rosanna Napoli
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva i
l
X perché dichiarata immediatamente esecutiva
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Polizzi Generosa, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
D.ssa Rosanna Napoli

