
 

 

 
ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.   57    DEL  07/04/2022 
 
OGGETTO: Presa atto prosecuzione ricovero disabile  presso Comunità 
Alloggio “ Il Tulipano.        
      Immediatamente Esecutiva  

 
 

 
 
L’anno duemilaventidue, addì sette  del mese di aprile, alle ore 16:00 e seguenti   , si è 
riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. 
Librizzi Gandolfo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 Librizzi Gandolfo Sindaco X  

2 Termini Adelia Assessore X  

3 Macaluso Giuseppina Assessore X  

4 Bellavia Antonio Gaetano Assessore X  

5 Curatolo Giovanna Assessore X  

 

Assente:  
Con la partecipazione del  Vice Segretario Comunale d.ssa Rosalia Tocco, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

-  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della prosecuzione dell’utente XX , presso la  la Comunità Alloggio “ Il 
Tulipano”sita a Corleone in c.da Punzino gestito dalla Nuova Generazione a.r.l.; 
 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra il Comune di Polizzi 
Generosa e l'ente gestore Coop. Nuova Generazione a.r.l.; 

 
3. Di autorizzare , il Responsabile dell'Area I^ a sottoscrivere la convenzione, composta di n.    

20  articoli; 
 

4. Di stabilire che l'Ente gestore deve concorrere all'attuazione del programma comunale dei 
servizi socio-assistenziali, garantendo il rispetto di tutte le prestazioni stabilite nella 
convenzione e nelle specifiche leggi di settore; 
 

5. Di dare atto che in dipendenza del superiore inserimento sarà a carico di questo ente il 
pagamento della retta mensile di ricovero pari ad € 2.399,70, di cui € 1.714,20 compenso 
fisso ed € 22,85 retta giornaliera, oltre IVA dovuta per legge e per un importo totale 
presuntivo di €  30.356,15, compresa IVA dovuta per  legge; 
 

6. Dare atto che in dipendenza della succitata convenzione rep. 08 del 29/03/2021 in scadenza 
il 28/03/2022 con determinazione n. 119 del 10/02/2022 è stata  impegnata la somma di € 
7.437,49; 
 

7. Prenotare la somma di € 22.918,66 necessaria per l’anno 2022; 
 

8. Di demandare al responsabile dell'area i provvedimenti conseguenziali ;  
 

 
   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,  
 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


