
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE  

       DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.  54             del   07/04/2022 

 

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemilaventidue, addì sette  del mese di Aprile, alle ore 16,00 e seguenti in Polizzi 

Generosa, nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il sig. Librizzi Gandolfo nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti signori: 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  

2 TERMINI ADELIA  Vice Sindaco X  

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

4 
BELLAVIA ANTONIO 

GAETANO 

Assessore X  

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore X  

 

 Assenti gli assessori: // 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. ssa Rosalia Tocco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica e integrazione  del Regolamento per l’uso e la gestione degli 

automezzi comunali. Proposta per il Consiglio Comunale. 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Visto il Verbale di deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 11 del 23 maggio 2013 con la quale si è approvato il Regolamento per l’uso degli automezzi 

comunali; 

Visti  in particolare: 

- l’articolo 17 che disciplina la guida della macchina di rappresentanza; 

- l’art. 23 che detta i limiti all’uso dei veicoli adibiti ai servizi di istituto ; 

Considerato che il Comune ha dismesso la propria auto di rappresentanza e sta provvedendo ad 

acquistare un nuovo automezzo per potenziare il proprio parco auto per fini istituzionali; 

Ritenuto doversi procedere a integrare il succitato regolamento per assicurare una maggiore 

funzionalità dell’Istituzione in relazione alle diverse incombenze; 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto  

DELIBERA 

Di farsi promotrice nei confronti del Consiglio Comunale per: 

  

1 . integrare l’art. 17 del regolamento per l’uso e la gestione dei veicoli di proprietà comunale, 

approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n.11 del 

23/05/2013 nel seguente modo: dopo la lettera b) aggiungere il seguente comma: “lettera c) “dagli 

amministratori comunali per compiti e fini istituzionali connessi alla carica ricoperta”; 

2.   integrare l’art. 23 del suddetto regolamento nel seguente modo: dopo le parole “…del settore o 

servizio” aggiungere “ e del Sindaco”; 

 

2. Sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione. 

 


