
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.    33     DEL  30/03/2017 

OGGETTO:Approvazione Protocollo Di Intesa  tra le Amministrazioni Comunali e 
l'Università degli studi di Palermo per la valorizzazione delle risorse territoriali e il 
recupero delle tradizioni locali.

Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 13:00   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:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: Dolce Domenico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE
-  Di  rinnovare  per  ulteriori  anni  tre  il  protocollo  d'intesa  siglato  in  data  06/02/2012  tra  le 
Amministrazioni Comunali e l'Università degli Studi di Palermo con lo scopo di continuare il 
rapporto di collaborazione, finalizzato alla valorizzazione delle risorse territoriali ed al recupero 
delle tradizioni locali con specifico riguardo all'ambito dei BB.CC: e AA. del territorio madonità;

- Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;

- Di dare atto, infine , che l'approvazione del protocollo di intesa di cui trattasi non comporta 
alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica istruzione; 
-  Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale:
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Con unanime votazione, resa in forma palese;

Per quanto sopra esposto , 

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
Responsabile dell’Area I^ che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata unanime votazione, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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