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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.27 Del 01/09/2015

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  protocollo  d'intesa  tra  il  Comune  di  Polizzi
Generosa e il Centro Studi ed iniziative Culturali “Pio La Torre” per la collaborazione
con tutti i soggetti educativi per diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza
democratica  e  contestuale  annullamento  dello  schema  di  protocollo  approvato  con
deliberazione di G.M. n. 14 del 17/07/2015.

__________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici, addì uno del mese di  settembre alle ore 13,30 e seguenti,in Polizzi
Generosa e nel palazzo comunale,si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Assessore X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

     Assenti Lipani Maria

    Partecipa il  Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.



 Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’ex art. 53 L. 142/90, come recepito con l.r. 
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta l’opportunità di approvare il presente protocollo d’intesa e contestualmente 
rendere  nullo  il  precedente,  approvato  con  deliberazione  della  G.M.  n.  14  del  
17/07/2015;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A

       Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e precisamente:

Approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente atto, da sottoscrivere tra
il Comune di Polizzi Generosa e il   Centro Studi ed iniziative Culturali “Pio La Torre”
ONLUS per la promozione e la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza
democratica;

      Dare atto che il presente schema di protocollo annulla il precedente, approvato con atto
      deliberativo della Giunta Municipale n. 14 del 17/07/2015

Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

Dare atto che il protocollo d'intesa  summenzionato non comporta alcun onere a carico
dell'Ente.
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