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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62  del registro Anno 2015

OGGETTO: Approvazione  ordine  del  giorno  di  dichiarazione  di  difficoltà 
economico/finanziaria  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  per  i 
mancati trasferimenti regionali.    -   ATTO DI PROTESTA - .

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di dicembre alle ore 11,45 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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Vice Sindaco x

3 Lipani Maria Assessore x

4 Silvestri Sandro Assessore x

5 Marabeti Fabio Assessore x

Assenti: ------------------------------------------------------------------------------------------------

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



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO,
• che la L.R. 5/2014 fissa le modalità e i termini per l'erogazione dei trasferimenti 

regionali secondo il sistema della perequazione finanziaria;
• che con la L.R. 9/2015 (Legge di stabilità 2015) è stata data copertura finanziaria ai 

trasferimenti regionali de quo;

CONSIDERATO
• che nel corrente anno è stata trasferita solamente la 1ª trimestralità 2015;

CONSIDERATO, altresì, 

• che questo Ente da tempo non riceve i trasferimenti regionali riguardanti: trasporto 
alunni, personale precari, ricovero anziani in strutture sanitarie, etc...

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DELIBERA

1. Di approvare l'ordine del giorno di dichiarazione di difficoltà economico/finanziaria del Comune 
di Polizzi Generosa per i mancati trasferimenti regionali.    -   ATTO DI PROTESTA -


