
 COPIA

 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Estratto VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. _37____    del  23/03/2018

OGGETTO:FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' “MADONIE”
ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE  

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno  duemiladiciotto,  addì  __23___  del  mese  di  marzo,  alle  ore  _12,45_ e  seguenti,  in 
Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di 
legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente
1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x
2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco x
3 Silvestri Sandro Assessore x
4 Ilarda Gandolfo Assessore x
5 Curatolo Barbara Assessore x

Assente:-Ilarda

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale 
Dott.  Liuni  Francesco,  dichiara  legale  la  presente  riunione  ed  invita  gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A di:

1) di assumere con il Fondo Rotativo per la progettualità “Madonie” l’ impegno di € 69.536,59 come 
da  riepilogo  allegato  per  far  fronte  agli  oneri  per  competenze  tecniche  per  la  progettazione  
preliminare  relative  ai  “lavori  di  ristrutturazione  e  manutenzione  edificio  strategico-scolastico  
“Tenente Mazzola” di via San Giovanni di Dio per la mitigazione del rischio sismico”;

2)  di  impegnarsi  a  restituire  l’anticipazione  entro  60  giorni  dal  perfezionamento  della  provvista 
finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell’opera, e comunque entro il termine massimo 
di 18 mesi dalla data di erogazione della predetta anticipazione;

3)  di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi 
dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

4)  di assumere l'obbligo di corrispondere sulle somme dovute,  in caso di ritardato pagamento,  gli 
interessi  di mora,  a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere 
quello dell'effettivo versamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 50 per cento;

5)  di impegnarsi al rispetto dei termini di cui all’art. 6 del Regolamento del Fondo Rotativo per la 
progettualità “Madonie”; 

6) di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà, la revoca 
dell’anticipazione concessa.

Demandare al Responsabile della 3° area Tecnica tutti gli ulteriori adempimenti necessari per inoltrare 
apposita richiesta all'Ass.to Reg.le

di munire il  presente atto della  clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere in 
tempi brevi. 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere 
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.


