
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 63 Del 10.05.2016

OGGETTO: Atto d'indirizzo per l'organizzazione dell'accoglienza del Presidente della 
Regione Siciliana, in occasione della cerimonia di consegna del Feudo Verbumcaudo al 
Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo. Immediatamente esecutiva.

__________________________________________________________________________________

L'anno  duemilasedici addì  dieci del  mese  di  maggio   alle  ore   12,45  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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: Biundo-

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco;
Visto il regolamento di contabilità 
Visto il regolamento Comunale di spese di rappresentanza
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione e segnatamente,
• di attivare quanto necessario per la buona riuscita della cerimonia di consegna 

del Feudo Verbumcaudo per il 13 maggio 2016 al Consorzio Madonita per la 
Legalità e lo Sviluppo alla presenza del Presidente della Regione On.le Rosario 
Crocetta;

• di prenotare la spesa presunta di euro 400,00 salva precisa determinazione in 
sede  di  liquidazione  sulla  base  delle  prestazioni  e  forniture  che  saranno 
effettuate, sul cap.____alla voce “_____del bilancio del corrente esercizio in 
corso di formazione.

• Di esprimere  atto  d'indirizzo al  Responsabile  della  I  Area  di  assumere  con 
proprio provvedimento il relativo impegno di spesa:   

Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  




	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE


