
COMUNE DI SAI{TA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.92 del 27/07/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificozione ed fficientamento energetico riguardunte
I'ediJicio scoltrstico ospitante ls scuola materna "Rosa Agazzi" - Approvazione
umminislraliva tlel progelto definitivo.

L'anno duentiltdiciotlo, ìl giorno venlisetle del mese di luglio , alle ore 13,20
nellu Casa Comuntle, nella consuelu sda delle odunanze, in seguito a regolare
convocaxione, si è riunita Iu Giunto Comunale con l'inlervento dei Siel r.5li.

Presente

Sindaco VALENTI Frtncesco SI

Asses sore ABRaZZO Gitcomo SI

Assessore MARINO Mourizio SI

Assessore D'ALOI$O Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosn NO

Presiede il Sindsco Dott. Francesco Valenti

Farlecipa il Segretorio Comunale Dott.sss Antonino Ferraro

II Presidente, consl toto h legalità, dichiara operta h seduta ed invito i convenuti a
rleliberare sull'argamento in oggetto speciJicato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presenle proivedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, come modificata dallaLegge
Regionale n.30 del 23/1212000.

Successivamerrtu invitq la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto,

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COTTTUNAT,B

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dalt'art. l, comma l" lettera i della L.R.48/91 come modificato dall,art.l2
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare I'atto nello schema
predisposto senza alcuna v ariazione;

Visto I'art. t2 L.R. n.44/91, lo comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
I Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con wccessiva votazione unanime favorevole, espressa in fbrma palese e

Previà )roclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.l2,2o comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di prowedere
in merito.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO I I, SEG RETARIO CO M U NALE

f.to:Dott.MaurizioMarino.f.to:Dott'FrancescoValentif'n:Dott'ssaAnloninaFertaro

Il sottoscritto Segretario C<lmunale
ATTBSTA

Chetapresentedeliberazione,aisensi«lel20commadell'art.12dellaL.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva"

IL SEGRETARIO COMUNALE
f "to: Dolt.ssa Antonins Fertaro

Copia conforme'
Dalls Residen«t

in carlu libera, per uso oinministrativo'
Cornunale., lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attesiazione del rnesso comunale incaricato per la ten''tta dell'Albo

Pretorio:
CBIITIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44l9i' e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata rnediante aftissione all'Albo

Pletorio on-line, i1 giorno

consecutivi.

e vi rirnarrà atEssa Per giomi 15

Il Sesretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Dalla Residenza l\4unicipale, lì 3l ÙY /Dl3

Il Messo Comunale

f.to: Cl.Catalano / V' Montelione
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TL SEGRETARTO COMUNALE














