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ESTRATTO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

N.   61 del registro      Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Rettifica e sostituzione allegati alla deliberazione di Giunta 

Municipale n. 51 del 31.03.2022.  

      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
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L'anno duemilaventidue addì 26 del mese di aprile alle ore 13,20 e seguenti nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza la sig.ra Termini Adelia, nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI Gandolfo Sindaco   

2 TERMINI Adelia Assessore   

3 MACALUSO Giuseppina Assessore   

4 BELLAVIA Antonio Gaetano Assessore   

5 CURATOLO Giovanna Assessore   

 

Assenti gli assessori: 

Con la partecipazione  del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

D E L I B E R A  

 

1. Rettificare la propria deliberazione n. 51 del 31 marzo 2022, sostituendo l’allegato “ B” 

dichiarazione sostitutiva in de minimis e l’allegato “E” elenco riepilogativo dei titoli di 

spesa, con i nuovi modelli trasmessi dalla SO. SVI. MA. in data 7/04/2022 

2. Approvare gli allegati allo schema di bando pubblico per l’assegnazione delle risorse previste 

dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021, e precisamente: 

 Allegato “B”  dichiarazione sostitutiva in De Minimis; 

 Allegato “E”  elenco riepilogativo dei titoli di spesa, che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. Confermare gli allegati al Verbale di Giunta Municipale n. 51/2022, e precisamente: 

Allegato “A” : istanza di finanziamento; 

Allegato “C” : Richiesta di anticipazione; 

Allegato “D” : Richiesta di saldo 

 

Indi, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione 

unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione.  


