COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

186 Rep.

OGGETTO:

Data 01.12.2011
Atto di indirizzo per fornitura di attrezzature ludiche da collocare
nell'area circostante il centro di degustazione in Via Palermo
utilizzando i fondi previsti per arredamento delle aree a verde
comunali.-

L'anno Duemilaundici, il giorno Uno del mese di Dicembre alle ore 17:30, 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

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

Assessore

Ass.

SI

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
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 questo Comune ha intenzione di abbellire e rendere fruibile ai bambini,
l'area adiacente il centro di degustaizone enogastronomica sito nella Via Palermo;
Rilevato che le aree adiacenti il Villaggio Badia ed il Villaggio Bruca sono oggetto di
interventi già finanziati dalla Regione, situazione che suggerisce l'opportunità di potere
utilizzare le somme previste in bilancio per la sistemazione a verde di detti villaggi in altri
immobili, sempre di proprietà comunale;
Ritenuto pertanto necessario autorizzare fin d'ora ad utilizzare per tale fornitura e
collocazione i fondi esistenti in bilancio per le aree a verde del Villaggio Badia e del Villaggio
Bruca allocati all'intervento 2.09.06.03 cap.3501 e intervento 2.09.06.01 cap.3502;
DELIBERA
1) Dare direttiva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di porre in essere ogni atto
utile per l'affidamento della fornitura e collocazione di attrezzature ludiche da collocare
nell'area libera circostante il centro di degustazione sito in Via Palermo con importo
massimo di € 14.000,00.
2) Autorizzare il Responsabile dell'UTC ad utilizzare per la fornitura e collocazione di quanto
sopra i fondi di cui al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, allocati
all'intervento 2.09.06.01 cap.3502 e 2.09.06.05 cap.3501.
3) Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza di provvedere alla
realizzazione dell'area ludica.

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 Aw. Angelo Fileccia

IL SINDACO

F.to Luca Gcrvasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Scalisi
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

16 DIC. 2011

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Pagina 3 di 3

