MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 50

OGGETTO :

DEL 1/8/2009

Modifica deliberazione G.C. n. 38 del 3/7/09 ad oggetto: “Partecipazione al
Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di
Sviluppo Locale (PSC) etc.”.
Approvazione nuovo Protocollo d’Intesa.

L’anno DUEMILANOVE addì …………………….del mese di …………………………alle ore
……………......... e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale
nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Agozzino Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Di Gerlando Nunzio

Assessore

............................................

•

Manzone Salvatore

Assessore

............................................

•

Salerno Patrizia

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione giuntale n. 38 del 3/7/09 avente per oggetto:” “Partecipazione al Bando per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSC), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009. Approvazione Protocollo
d’Intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale.” Si è stabilito:
1) di partecipare al Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del
29/05/2009;
2) l’adesione del Comune di Naro al partenariato del costituendo GAL Leader Sicilia Centro
Meridionale composto dai Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo,
Grote, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa tutti ricadenti nel NAT
AGRIGENTO;
3) di approvare il Protocollo d’Intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale.
CONSIDERATO CHE:
- l’Assessorato Agricoltura e Foreste sulla G.U.R.S. del 17/7/2009 ha emanato oltre alla proroga
del termine di scadenza previsto dal Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) del 29/5/2009 anche l’ Avviso di Rettifica con le modificazioni
di alcuni articoli che peraltro riguardano anche modifiche al Protocollo d’Intesa tipo, approvato con
la predetta deliberazione giuntale n. 38 del 3/7/2009;
RITENUTO:
- dover approvare il nuovo Protocollo d’Intesa così come modificato dall’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste in data 17/7/2009;
VISTE:
- La legge 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 44/91 e s.m.i.;
- La L.R. 30/2000
- il T.U.E.L. aprovato con il D.lgs. n. 267/2000;
- l’O.R.EE.LL.;
per le motivazioni in premessa esposte

SI PROPONE
1) di approvare il nuovo Protocollo d’Intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale
rettificato dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in data 17 luglio 2009, allegato
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;.
2) di dare atto che il predetto Protocollo d’Intesa sostituisce quello approvato con deliberazione
giuntale n. 38 del 3/7/2009..

Il Sindaco proponente

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

VISTE:
- la legge 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 44/91 e s.m.i.;
- la L.R. 30/2000
- il T.U.E.L. aprovato con il D.lgs. n. 267/2000;
- l’O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
0. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e
in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il…………………………..

Il Messo Comunale………………….

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta
affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi
e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Il Segretario Comunale .................................

Naro,li…………………….

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97
non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari.
è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n. …………..
Naro, lì ……………………………

Il Funzionario Responsabile ……………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art.
12,comma 1, della Legge Regionale 44/91.
Naro, lì ……………………….

Il Segretario Comunale…………………..

