
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  79   DEL  11/07/2017

OGGETTO: Adesione Morale " Giorno del Dono -# DonoDay2017 Comuni"
Immediatamente Esecutivo

L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di luglio, alle ore 12:32 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: Traina -  Dolce

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.
                          



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO 

PROPONE

- L'adesione Morale della Città di Polizzi Generosa  alla 3^ edizione del " Giorno del Dono - # 
Dono Day2017" che  si celebrerà in Italia il prossimo 4 ottobre.

L'Amministrazione comunale con l'adesione morale: 
-  si  dichiara  Testimonial  dell'iniziativa  e sostenitore  degli  ideali  che animano " Il  Giorno del 
Dono";
- si impegna a diffondere, attraverso i propri canali, l'iniziativa "Giorno del Dono" e le attività ad 
esso legate realizzate da IID;
- l'Istituto Italiano della Donazione invia il logo, il banner e la locandina del Giorno del Dono al 
Comune affinchè quest'ultimo li utilizzi nei propri materiali di comunicazione;
-  l'Istituto  Italiano  della  Donazione   comunica  il  nome  del  Comune  nei  propri  materiali  di 
comunicazione.

Di  tale adesione l'Amministrazione comunale curerà la più ampia diffusione.

-Dare atto che tale adesione  non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa 
riportate;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
proponente Sindaco, che qui si intendono integralmente trascritti.

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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