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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N. 68   DEL  08 GIUGNO 2020 

 

 

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. 1281 del 26.05.2020 della Croce Rossa Italiana, comitato di Palermo, di 

donazione n. 10 buoni spesa a famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19 – Atto di 
indirizzo 

 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2-di prendere atto  della nota prot. n. 1281 del 26.05.2020, registrata al protocollo generale dell’Ente in pari 
data al n. 6573, con la quale il Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo, comunicava che a 
seguito di una donazione di buoni spesa del valore di € 30,00 ciascuno, spendibili presso i supermercati SISA 
(Euromarket) di Calà Vincenzo, sono stati assegnati a questo Comune n. 10 buoni da attribuire a nuclei 
familiari in stato di bisogno in questo a causa dell’emergenza Covid 19; 
 
3-di emanare formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore affari generali - Ufficio servizi sociali - di 
individuare n.10 famiglie in reale stato di necessità e bisogno in questa fase emergenziale derivante da Covid 
-19 per la consegna di n. 10 buoni spesa, del valore di € 30,00, spendibili presso i supermercati Sisa 
(Euromarket) di Calà Vincenzo, nonchè l'assunzione di ogni provvedimento connesso e consequenziale; 
 
4- di dare atto che il Segretario generale, i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non 
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 
 
5-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché, alla 
scadenza dei termini di legge, sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
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