
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 
 
N° 51 DEL  31.08.2020 
 
OGGETTO: D.L.34/2000, art. 105. – Atto di indirizzo per attivazione Centro Estivo 2020 – 
Approvazione Schema Protocollo d’ Intesa.  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 

ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per 
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2) DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d’Intesa con l’AICS sede Prov.le di Agrigento, per la 
realizzazione dell’iniziativa di un Centro Estivo per bambini ed adolescenti di cui all’art. 105, 
comma 1 e 2 del D.L. 34/2020 per la durata di giorni ….. ed una manifestazione secondo il 
progetto offerto e condiviso dall’Ente; 
 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza e Servizi Socio-
Assistenziali  la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Legale Rappresentante dell’AICS, 
sede Prov.le di Agrigento, con sede in Via Giovanni XXIII, n. 52,nonchè l’assunzione del relativo 
impegno di spesa di € 2738.00, nel pertinente capitolo di bilancio; 
 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nei modi e nelle forme di rito; 
 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione; 
 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    


