
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  50   DEL 04/05/2017

 OGGETTO:Modifica, implementazione ed integrazione PdZ 2013/2015. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno  duemiladiciassette,  addì   quattro   del  mese  di  maggio,  alle  ore  11:04  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:

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.
                          



LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

a)Di approvare la  modifica, implementazione e integrazione del PdZ  2013-2015 ,come da prospetti 
allegati, per come appresso specificato:

Azione 1 bis–Area Povertà ed esclusione sociale- Nuova introduzione
“Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire
e/o contrastare situazioni di disagio  “ Importo compless. Euro 200.000,00
Euro 100.000,00 per il 2014 ed Euro 100.000,00 per il 2015 

Azione n.4 – Area disabili Importo complessivo 49.998,00
“Laboratorio orto sociale” SOPPRESSA

Azione n.5 – Area Minori
“SED laboratorio psico-pedagogico”
viene modificata relativamente alle modalità di attuazione e viene potenziato il finanziamento della 
2^ e 3^ annualità per l’importo di Euro 10.800,00 annui
Finanziamento complessivo dell’azione:
1^ annualità Euro 15.000,00 – 2^ annualità Euro 25.800,00 – 3^ annualità Euro 25.800,00

Azione n.6– Esclusione sociale 
 “Giovani insieme” Nuova intestazione
viene rimodulata eliminando gli aspetti ritenuti incongrui dall’Ufficio Piano regionale
Rimane inalterato il finanziamento di Euro 30.000,00 nella seconda annualità

Azione 7 bis-Area Anziani
“Assistenza domiciliare” Importo compless. Euro 100.000,00
Euro 50.000,00 per il 2014 ed Euro 50.000,00 per il 2015 ”;

Azione 9 – Area Povertà ed esclusione sociale
 “inclusione socio-culturale dei minori e delle famiglie degli immigrati” Nuova intestazione viene 
rimodulata mantenendo inalterato il finanziamento di complessivi Euro 30.000,00 (Euro 10.000,00 
per ogni annualità)
 
Azione 10 – Area Anziani – Nuova introduzione
“Attività socializzante per anziani”
Euro 20.000,00 seconda annualità 

Azione 11 – Area Giovani,Adolescenti e Minori – Nuova introduzione
“Summer sport e re creation camp”
Euro 20.000,00 seconda annualità

Azione 12 – Area Disabilità – Nuova introduzione
“Metodo di riabilitazione globale a mazzo del cavallo”
Euro 15.000,00 seconda annualità

Azione 13 – Area Disabilità – Nuova introduzione
“A cavallo insieme”
Euro 15.000,00 seconda annualità



Azione 14 
“Istituzione ufficio piano per lavoro permanente distrettuale” – Nuova introduzione
Euro 17.500,00 seconda annualità – Euro 17.500,00 terza annualità

b)Di approvare l’integrazione del bilancio distrettuale;

c)Dare atto che la relazione sociale elaborata in occasione della predisposizione del PdZ 2013/2015 
è ancora valida e non occorre pertanto provvedere alla stesura di una nuova relazione;

d)dare  atto  che  le  somme  di  nuova  programmazione  ammontano  complessivamente  ad  Euro 
426.600,00, di cui Euro 376.602,00 assegnati dalla Regione Siciliana ed Euro 49.998,00 scaturenti 
dalla soppressione dell’azione n.4 “Laboratorio orto-sociale”

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere 
per non compromettere il tempestivo perfezionamento delle procedure,

DICHIARA

La Presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva
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