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ESTRATTO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150    del registro Anno 2016

OGGETTO: Condivisione  della  richiesta  avanzata alla  Direzione  Provinciale  Agenzia  delle 
Entrate di Palermo dalla CGIL Alte Madonie unitamente alla CGIL di Palermo per il 
pieno funzionamento e operatività dello Sportello decentrato  della Agenzia delle 
Entrate di Petralia Sottana ;

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

L'anno duemilasedici addì 14 del mese di Dicembre alle ore 12,46  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: //

Con  la  partecipazione  del  V  segretario  comunale  dott.  Francesco  Liuni,  constatato  che  gli 
intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO
Premesso che:

La CGIL Alte Madonie con la CGIL di Palermo ha diffuso, con nota del 14/10/2016 acquisita al 
protocollo  generale  al  n.12282  del  18/11/2016,  richiesta  di  intervento  alla  Direzione  Provinciale 
Agenzia delle Entrate di Palermo per la piena funzionalità dello sportello decentrato  della Agenzia delle 
Entrate di Petralia Sottana;

Tale richiesta avanzata dall'organizzazione sindacale pre citata è scaturita dal disagio subìto dai 
cittadini  e  dagli  operatori  economici  che  insistono  nell'ambito  dei  comuni  dell'area  delle  alte 
madonie e quindi anche dei cittadini e utenti del Comune di Polizzi Generosa;

Ritenuto in difesa dei  diritti  dei  cittadini  e  anche dei  cittadini  polizzani  di  supportare  la  giusta 
avanzata dall'O.S.  CGIL delle Alte Madonie e CGIL di Palermo  per il  pieno funzionamento e 
operatività dello Sportello decentrato  della Agenzia delle Entrate di Petralia Sottana eliminando così i 
disagi di chi si deve recare, per tale servizio, presso l'Ufficio territoriale di Termini Imerese; 
 
Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE

Di esprimere  solidarietà  e  piena  condivisione  della  richiesta  avanzata  alla Direzione Provinciale 
Agenzia delle Entrate di Palermo dalla  CGIL Alte Madonie, unitamente alla CGIL di Palermo per il 
pieno funzionamento e operatività dello Sportello decentrato  della Agenzia delle Entrate di Petralia 
Sottana ;

Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Palermo, alla 
CGIL Alte Madonie e alla CGIL di Palermo .

Il Sindaco
F.to  Giuseppe Lo Verde



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente: 

Di  esprimere  solidarietà  e  piena  condivisione  della  richiesta  avanzata  alla Direzione Provinciale 
Agenzia delle Entrate di Palermo dalla  CGIL Alte Madonie unitamente alla CGIL di Palermo per il 
pieno funzionamento e operatività dello Sportello decentrato  della Agenzia delle Entrate di Petralia 
Sottana ;

Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Palermo, alla 
CGIL Alte Madonie e alla CGIL di Palermo .




