
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   83   DEL   18 luglio 2017

OGGETTO: Approvazione calendario delle manifestazioni culturali e ricreative “ 
Estate 2017”  - Atto di indirizzo

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Proposta di deliberazione presentata  dal Sindaco

Premesso che:
• il  Comune  di  Polizzi  Generosa  è  da  sempre  sensibile  a  ogni  attività,  iniziativa, 
manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita sociale, economica e civile 
della collettività
• a  tal  fine  l'Amministrazione  Comunale  si  è  sempre  attivata  per  organizzare  e 
sostenere le iniziative aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla elevazione del livello 
della qualità della vita;
• tra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale vi sono, tra l'altro, sia 
quelle di tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e 
popolari, perché appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della 
comunità polizzana, sia quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e 
culturale del territorio;
• l'art 6 dello Statuto Comunale demanda al Comune lo sviluppo economico attraverso 
la promozione delle attività turistiche, culturali e artistiche, la valorizzazione ed il recupero 
del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi, di tradizioni e di 
consuetudini locali;

Stabilito che occorre predisporre quanto necessario per l'organizzazione degli eventi estivi 
2017 provvedendo a mettere in atto tutte le misure necessarie per un risultato  qualificante 
per l'intera comunità;

Dato atto  che in funzione delle proposte pervenute è stato predisposto un calendario di 
iniziative ed  eventi   di  carattere  sportivo,  culturali  inerente  il  mondo della  musica  dello 
spettacolo del folklore denominato “Estate 2017” , allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

 



Rilevato: 
-che le manifestazioni incluse nel suddetto programma rappresentano un importante 

momento di socializzazione e aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, un 
importante momento di promozione del territorio e di riscoperta della cultura polizzana e 
pertanto, meritevole di essere promossa in quanto coerenti con le finalità istituzionale che 
l'amministrazione Comunale intende perseguire;
Dato atto che:

 -il  calendario  delle  manifestazioni   del  programma denominato  “Estate  2017”  si 
prefigura quale strumento di programmazione e che comunque potrà subire delle ulteriori 
variazioni e /o integrazioni;

 -il  presente  provvedimento  è  da  considerarsi  come  atto  di  indirizzo   per  il 
responsabile  dell'Area I^ affinché ponga in  essere tutti  i  conseguenti  atti  di  gestione a 
seguito di approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente e comunque nei limiti di 
quanto in esso eventualmente previsto ;

Dato Atto che questo Ente è sottoposto all'ottemperanza di cui all'art.100 del d.Lgs 
n.159 del 6/09/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della legge reg. 30/2000
Con voti unanimi favorevoli 

PROPONE

1) Di  APPROVARE  il   calendario delle  manifestazioni  “Estate  2017”  che si  allega alla 
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

2)  DI  ESPRIMERE  atto  di  indirizzo  al  Responsabile  dell’Area  I^ a  porre  in  essere  gli 
adempimenti consequenziali a seguito di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 
corrente nel rispetto dell’art.163 del D.lgs 267/2000 e comunque nei limiti di quanto in esso 
eventualmente previsto;

3) Di disporre la collaborazione del personale assegnato al servizio manutenzione per gli 
adempimenti che si renderanno necessari;
  
Indi

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ricorrendo i presupposti i presupposti  di cui all'art.12,comma2°, della L.R.44/91,stante 
l'urgenza  di  provvedere,  nella  considerazione  dell'imminenza  delle  manifestazioni  in 
programma, con separata votazione unanime 

DELIBERA
Di approvare la  superiore proposta  di  deliberazione nelle  risultanze formulate  dal  Sig 
Sindaco, nella sua interezza.

Indi, stante  l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi in 
forma palese nei modi di legge

LA  GIUNTA MUNICIPALE

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della 
L.R. n.44/91.
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