
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 24/12/2019

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Dipartimento di Architettura
d.tt'Urtr.r.ta a

L'anno duemiladiciannove, ìl gìorno ventiquattro, del mese tli dicembre, alle ore
10,30 nella Casa Comunale, nella consueld sala delle adunanT,e, in seguito a
regolare convocuzìone, si è riunita la Giunta Comunale con I'inconvoca one, st e rtunfia la Grunta L:omunale con I'intertrcnto dei Siss:

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo NO

,4ssessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott, Francesco Valenti

Porlecipa il Segreturio Comunale Dott, sso Antonino Fetoro

Il Presidenle, conststata la legalìtà, tlichiara aperta la seduta ed invìla i convenuti n

deliberure sttll' argomento in oggetto speciJicato.



I1 Sindaco preiiminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'UfIicio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi ipereri previsti dalla L.R. zi8i9l, come modificata dalla Legge
R"egionale n.30 dei 2311212044.

Successivarnente invita la Ciunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GTUNTA CONIUNAT,E

Vista I'allegata proposta eli deliberazione munita dei pareri previsti
dall'ar1. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 30/2000;

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

Ritenuto, pertantcr, di dover comunque approvare l'atto nelio schema
predisposto,.enza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.,44191, io conr.ma:

Con voti unanirni favorevoii, espressi rrella folma palese;

DELIBERA
I Di applovare l'ailegata proposta di deliberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto cor.r la na.nativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta- stessa. che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiv;r votazione r;nanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclaurazinne dr:l Sinda-cr:;

L'ELIBERA
Altresì, di rendere immediatarnente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art. 12.2o comrna della L.F.. n.44191, stante l'urgenza di provvedere
in merito.



L'ASSESSOREANZIANO IL SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE
f.to: Dott. Maurizio Marino fto:Dott.Francesco Valenti f.to: Dott.ssa Antonind Fetaro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N,44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dulla Residenza Comunale, lì

TL SEGRETaRIO :CMU NALT.,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione de1 messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.l1 della L.R. n.44191 , e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo 2Y-lz- zolq e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 3o - t z- 2,o lg

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo,
Dallu Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
















