COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 40 DEL 03/04/2019
OGGETTO:Attuazione c. 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal c. 2 art. 6
L.R. n. 9/2015 individuazione fasi nell’ambito del Procedimento del bilancio Partecipato 2019
del Comune di Polizzi Generosa e adozione misure organizzative.
Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Aprile, alle ore 12,40 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.
1

Cognome e Nome
LO VERDE GIUSEPPE

Carica
Sindaco

Presente
X

2

LIPANI MARIA

Assessore

X

3

SILVESTRI SANDRO

Assessore

X

4

ILARDA GANDOLFO

Assessore

X

5

CURATOLO BARBARA

Assessore

X

Assente

Assente:
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Saverio Liuni,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

1

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTE le normative in detta proposta richiamate;
ACQUISITI i pareri suddetti
Ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA
-

-

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione e segnatamente:
Di definire le somme a disposizione per l’attuazione della democrazia partecipata 2019 in
euro 18.000,00;
Di individuare l’area sulla quale potranno essere effettuate proposte nel settore:
politiche sociali, abitative, ambientali, educative e giovanili,
attività socio-culturali e sportive
sviluppo economico e turistico
lavori pubblici, mobilità e viabilità
spazi e aree verdi
Di pubblicare sul proprio sito internet l’avviso pubblico per consentire la partecipazione
dei cittadini al bilancio partecipato secondo quanto sopra evidenziato;

Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante la necessità di procedere in tempi brevi e adeguati all’iter di conclusione degli impegni
sulle somme del bilancio partecipato 2019:
-

Con successiva votazione unanime,
DELIBERA

-

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art 12, comma 2, L.R.
n. 44/1991.
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