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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
     DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 05                  del        registro  Anno 2017

OGGETTO:Approvazione Patto PON Metro Città di Palermo. Autorizzazione
alla sottoscrizione – I.E.

 L 'anno duemiladiciassette    addì 19 del mese  di  Gennaio   alle ore   12,49 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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria  Vice Sindaco X

3 Traina Giuseppe Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5  Dolce Domenico Assessore X

Assenti , Assessore:  Traina Giuseppe-Silvestri Sandro

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



 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi:

Visto il progetto “Patto PON Metro Città di Palermo” pervenuto dall’ANCI Sicilia le cui finalità
mirano  allo  sviluppo  di  soluzioni  basate  su  infrastrutture  pubbliche  esistenti,  ovvero  centri  di
raccolta dati locali, la gestione dei dati e l’erogazione di servizi in cloud nell’ambito dei “Servizi
Digitali” attraverso piattaforme informatiche condivise; 

Dato atto che in data 21 gennaio p.v. si procederà alla sottoscrizione del Patto PON Metro Città di
Palermo tra gli enti che intendono aderire allo stesso, alla presenza del Sig. Ministro  della Coesione
Territoriale e del Mezzogiorno, On.le Claudio De Vincenti;

Ritenuto di condividere le finalità del progetto e, quindi, di voler sottoscrivere il patto di cui in
oggetto che si allega alla presente proposta;

Visti i pareri di regolarita’ tecnico e contabile
Visto il parere di legittimita- reso dal Segretario Comunale
Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia

DELIBERA

1°) di approvare lo schema di Patto PON Metro Città di Palermo che si allega alla presente;

2°) autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Patto ed eventuali atti consequenziali;

Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 commma 2 LR 44/1991.



                                                                                                       


