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L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di settembre alle ore
17,05 in seguito ad apposita convocazione a mezzo email, si è
riunita in modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la
presidenza
del Sindaco
Giuseppe Pendolino
la Giunta
Municipale,convocata con avviso prot.n.21869 del 30.9.2021 a firma
del Sindaco.
Partecipa all’adunanza in audio-videoconferenza ed è incaricato
della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe
Vinciguerra. Intervengono, tutti in audio-videoconferenza,i Signori:
Sindaco Giuseppe Pendolino; ; Ass. Maria Sardo, Ass. Di Giacomo
Pepe Stefania. Deliberano di approvare la proposta n.11 del 30
settembre 2021 redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch.
Rosario Monachino “Approvazione della convenzione tra Gal Sicani
e potenziali beneficiari relativa al progetto esecutivo denominato
“Rete Coworking del D.R.Q. Sicani- Altrove Cowork Spazi di
connessione per raggiungere il mondo” Comune di Aragona” per la
partecipazione alla chiamata a a progetto per la selezione degli
interventi a valere sull’azione 2.2.1. PO. FESR Sicilia 2014/2020 da
parte
dei
Comuni
potenziali
beneficiari
del
Gal
Sicani.CUP.I69J20003270002.
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