
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   90      DEL   03/08/2017

OGGETTO:  Concessione  contributo  finanziario  alle  Associazioni  in  occasione 
delle manifestazioni Estate 2017. Atto d'indirizzo 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemiladiciassette, addì  03 del mese di agosto, alle ore12,30 e seguenti nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede 
l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

N
.

Cognome e Nome Carica Presente Assente

1
LO VERDE GIUSEPPE

Sindaco X

2
LIPANI MARIA

Vice Sindaco X

3
SILVESTRI SANDRO

Assessore X

4
TRAINA GIUSEPPE

Assessore X

5
DOLCE DOMENICO F.SCO 

Assessore X

Assente:Assessore Traina G.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli  intervenuti sono in 
numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

                   
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

D E L I B E R A
Di  approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 



responsabile dell’Area I^, nella sua interezza e per l'intero importo richiesto da ciascuna di 
essa e negli importi di seguito riportati .
1)   Dafni  Musica  Usciaurudusuonu,  un  contributo  finanziario  per  la  realizzazione  delle 
manifestazioni:

• “Settimana dell'arte e degli artisti” e “Notte Bianca” in programma dal 5 al 12 agosto 2017, 
per come da allegato programma, nella misura di € 14.000,00;

 
− per la realizzazione di n 4 spettacoli musicali in programma  per i giorni 16-17-26-agosto e 9 

settembre 2017 per come da allegato programma, nella misura  di € 1.400,00;
 
− per la realizzazione della manifestazione  Radio Polizzi Day in programma per il 27 agosto 

2017 per come da allegato programma, nella misura di € 750,00.

2) Associazione  Orchestra  Barocca  Siciliana,   per  la  realizzazione  dell'evento  “Madonie 
Musica Antica”, per come da allegato programma, nella misura di € 1.500,00;

3) ASD Polisportiva Castellana  un contributo finanziario per il nolo di impianto audio video 
luci e rinfresco atleti,  in occasione all'esibizione di Danza Sportiva, per come da allegato programma, 
nella misura di € 500,00 ;

4) Alla ditta  Riflessi di Luciano Schimmenti e Bongiorno Silvana,  un contributo finanziario per 
la stampa di manifesti, locandine e inviti in occasione delle conferenze divulgative dell'opera pittorica 
del trittico di Roger de La Pastura – Van Der Weyden, per come da allegato programma, nella misura 
di  di € 500,00;

5) Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie” con sede a Polizzi 
Generosa , via Garibaldi n 13, C.F. 05955640825 , un contributo finanziario per la realizzazione della 
“60° Sagra delle Nocciole” , per come da allegato programma, nella misura di € 24.500,00;

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/
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