
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 42
OGGETTO:  Approvazione  schema  di  Protocollo  d’intesa  tra  il  Museo  Civico  di 
Castelbuono -  Istituzione del Comune di Calstelbuono- e i paesi dell’area  metropolitana 
delle  Madonie  aderenti all’iniziativa Palermo  “Capitale  della Cultura “2018.       I.E.

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
 Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e 
per effetto:
1) DI APPROVARE lo   schema di  protocollo d’intesa,   tra  il Museo Civico di Castelbuono 
Istituzione del Comune di Castelbuono e i Comuni di  Blufi, di Bompietro,  di Caccamo,di 
Catavuturo, di Castelbuono, di Castellana Sicula, di Gangi, di Geraci Siculo,  di Isnello, di 
Lascari, di  Petralia Sottana, di Petralia Soprana, di Pollina di Polizzi Generosa e di San 
Mauro per l’adesione al Progetto  Palermo” Capitale della Cultura” 2018 che coinvolge l'a-
rea metropolitana delle Madonie in un programma di iniziative culturali e turistiche nell'anno 
2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI PRENOTARE  la somma di  € 1.000,00  nel bilancio 2018-2019  esercizio  finanziario 
2018,  in corso di formazione  ; (Pren.Imp. 6/18)

3) DI AUTORIZZARE   il  Sindaco della  sottoscrizione del  predetto   protocollo  d’intesa 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

4) DI DARE MANDATO al  Responsabile dell’Area I^ a porre in essere gli  adempimenti 
gestionali derivanti dal presente provvedimento

 LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, nella considerazione dell'imminenza della manifestazione in programma, con 

separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.   
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