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******************************** 
 
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio alle ore 13,40 nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art.36 della L.N. 142/90, della L.R. 
n°7/92, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

n° Nominativo Carica Presente Assente 

1 Geom. Lo Verde Giuseppe Sindaco  X  

2 Prof. Biunda Anna Vice Sindaco   X 

3 D.ssa Lipani Maria Assessore X   

4 Maraberi Fabio Assessore X   

5 Avv. Silvestri Sandro Assessore  X  

 

Assenti gli Assessori Biundo Anna – Silvestri Sandro  
 
Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario del Comune Dott. Mario 
Cavallaro, 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 

 
1.  Autorizzare il Sindaco pro-tempore, Geom. Giuseppe Lo Verde alla sottoscrizione dell’allegato schema di 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzato alla presentazione della proposta progettuale “ I ART” a 
valere sul bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto alla riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane;  

2.  Di approvare lo schema di costituzione ATS, il quale è parte integrante dello stesso; 
3.  Impegnarsi, in caso di positiva ammissione a finanziamento della proposta progettuale a costituire l’ATS per 

l’attuazione del progetto “I ART”. 
     
 
La  Giunta Municipale, con successiva e separata votazione espressa per alzata e seduta, delibera di rendere il 
presente atto munito della clausola di immediata esecutività, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91 onde 
consentire la presentazione della proposta progettuale entro il termine di scadenza, fissato dalla Città Metropolitana di 
Palermo, per l’1 agosto 2016. 

 
  

 


