
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   80    DEL   13/07/2017

OGGETTO:  Proposta  di  approvazione  di  uno  studio  tecnico  ,  redatto  in 
attuazione alla  adesione del nostro Comune  all’Associazione “ Borghi più belli 
d’Italia”                             IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette, addì  tredici    del mese di  luglio, alle ore  16,54 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:

Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X
2 LIPANI MARIA Vice Sindaco X
3 SILVESTRI SANDRO Assessore X
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore X
5 DOLCE DOMENICO F.SCO Assessore X
Assente: Gli Assessori Traina Giuseppe e Dolce Domenico F.sco
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.   Sanzo Vincenzo, constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di deliberazione presentata  dal Sindaco

PROPONE

L'APPROVAZIONE dello studio , elaborato dai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale;

L’INVIO di copia di deliberazione, completa di tutti gli elaborati ( tavole da n.1 a n.15) ,al Club I 
Borghi più Belli d’Italia;

LA TRASMISSIONE di copia della presente deliberazione ai Responsabili di Area per predisporre 
tutti gli atti conseguenziali utili e necessari per la risoluzione delle criticità evidenziate durante la 
visita ispettiva, a seguito di approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente nel rispetto 
dell’art.163 del D.lgs 267/2000;

DI DELEGARE  il  Responsabile dell’Area Amministrativa a responsabile unico del procedimento 
(RUP), con l’onere di seguire pedissequamente le diverse fasi dell’iniziativa programmata, al fine di 
poter raggiungere l’obbiettivo prefissato.

Li 13/07/2017        
       Il Sindaco
fto Giuseppe Lo Verde

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:Proposta di approvazione di 
uno studio tecnico , redatto in attuazione alla  adesione del nostro Comune  all’Associazione “ 
Borghi più belli d’Italia”  . Immediatamente Esecutiva

VISTI  i pareri di regolarità Tecnica e  contabile  resi ai sensi della legge 142/90, recepita dalla 
l.r.  48/91 e successive modifiche ed integrazioni  da parte dei  Responsabili   dell’Area I^ e 
dell’Area II^;                                                                                

PRESO  ATTO  del visto   di legittimità reso dal Segretario Comunale;

VISTO il vigente Statuto  Comunale;

VISTO  l’ OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese 

D E L I B E R A

Di  approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione nelle  risultanze formulate  dal  Sig 
Sindaco, nella sua interezza.

Indi, stante  l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi in 
forma palese nei modi di legge

LA  GIUNTA MUNICIPALE

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della 
L.R. n.44/91.
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