COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 116 Rep.
OGGETTO:

Data 20.11.2012
Autorizzazione al Sindaco a recarsi a Milano, il 21 Novembre
2012, in occasione della mobilitazione generale di tutti i Sindaci
organizzata dall'ANCI.

L'anno Duemiladodici, il giorno Venti del mese di Novembre alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.
si

si
si
si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che l'ANCI, con nota del 13 Novembre prot. 122/PCA/DF/mf- 12, assunta
al protocollo comunale al n. 12443 del 14.11.2012, ha comunicato che ha indetto una grande
mobilitazione generale di tutti i Sindaci e Amministratori Locali, per il prossimo 21 Novembre
a Milano;
Che la manifestazione, in concomitanza con il dibattito sulla legge di stabilità e con gli
altri provvedimenti in itinere e di diretto impatto sui Comuni, con la mobilitazione dei Sindaci,
mira a far sentire la voce dei territori e delle realtà che ancora erogano servizi ai cittadini,
spesso anche supplendo a carenze altrui e indurre Governo e Parlamento a riconsiderare
urgentemente alcune questioni vitali per le Autonomie Locali;
Ritenuto di accogliere l'invito dell'ANCI con la partecipazione del Sindaco di questo
Comune, all'iniziativa;
Che si rende necessario autorizzare il Sindaco, e porre a carico del Bilancio
Comunale le spese necessarie;
Visto l'O.R.E.L;
DELIBERA
1) Autorizzare il Sindaco prò tempore di questo Comune a partecipare alla mobilitazione
generale di tutti i Sindaci, organizzata dall'ANCI, che si svolgerà a Milano mercoledì 21
Novembre p.v.

2) Autorizzare il Capo settore "A" a predisporre tutti gli atti necessari e all'impegno di spesa
di € 250,00 all'intervento 1.01.01.03 cap. 14/4 del bilancio del corrente esercizio
finanziario e alla relativa liquidazione.

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Angela Mustazza

IL V. SINDACO

F.to Aw. Angelo-EUeccia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vincenzo Barone

E1 copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Jiarone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
«o Repertorio n. V C Q

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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