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ESTRATTO DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 68 del 03/05/2022

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  con  Ente  di
Sviluppo  Agricolo  per  la  difesa  idrogeologica  del  territorio  ed  il  miglioramento
dell’attrattività rurale.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemila ventidue, addì 03 del mese di MAGGIO, alle ore 12:00 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: Bellavia

Con la partecipazione del ViceSegretario 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.
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IL SINDACO 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione schema
di  convenzione  da  sottoscrivere  con  Ente  di  Sviluppo  Agricolo  per  la  difesa  idrogeologica  del

territorio ed il miglioramento dell’attrattività rurale.”
VISTI i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art.  1,
comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n.  48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.
30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTA,  pertanto,  la  presente  proposta  di  deliberazione  meritevole  di  approvazione  per  le
motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;
RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA
-  di  approvare  la  presente  proposta  di  deliberazione,  facendone  proprie  le  motivazioni  e  il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvede-
re in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva 


