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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE N.  503 del  03/08/2017  del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N. 44  del 03/08/2017     del Registro del Servizio 

OGGGETTO:Concessione  contributi  alle  Associazioni 
culturali,  giusta  Delibera  di  G.M.  n.  90/2017, 
Estate Polizzana 2017 e contestuale Impegno di 
spesa.

DETERMINA

Di approvare la sopra estesa proposta, facente parte integrante del presente procedimento

DI  CONCEDERE alla Associazioni di seguito elencate, il contributo nella misura determinata dal-
la Giunta Municipale con Verbale di Deliberazione n 90    del   03/08/2017:

1)   Dafni  Musica  Usciaurudusuonu, con  sede  a  Polizzi  Generosa  in  via  San  Cataldo  4,  e 
per essa al Presidente Gandolfo Schimmenti,  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, con sede a Partinico in via Mascagni 41 e per essa 
al  Presidente Prof.ssa Giuliana Gregorio, per la realizzazione dell'evento “Madonie Musica Antica” 
in  programma  dal  21  al  30  agosto  2017,  per  come  da  allegato  programma,  nella  misura  di  € 
1.500,00; 

3) ASD Polisportiva Castellana con sede a Castellana Sicula in viale Risorgimento n.11 e per essa 
al Presidente Mario Di Gangi,  un contributo finanziario per il nolo di impianto audio video luci e 
rinfresco atleti,  in occasione all'esibizione di Danza Sportiva in programma per il 1 agosto 2017, 
per come da allegato programma, nella misura di € 500,00 ;



 
4) Alla ditta  Riflessi di Luciano Schimmenti e Bongiorno Silvana, con sede a Polizzi Generosa 
via  Garibaldi  68,  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 in programma per il 27 luglio e 3,10,17 agosto 2017 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” in programma dal 18 al 20 agosto 2017 per come da allegato 
programma, nella misura di € 24.500,00;

DARE ATTO CHE:
• sono  a   carico  delle  associazioni  tutti  gli  adempimenti  e  le  richieste  necessarie  per  lo 

svolgimento delle attività oggetto di contributo;

• alla liquidazione si provvederà secondo le previsioni dell'art. 12 del Regolamento Comunale 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni e/
o  soggetti  pubblici  approvato con deliberazione  della  Commissione  straordinaria  con i  poteri  del 
Consiglio Comunale n 36 del 22/11/2013 n. 36/2013; 

• l'operatività del presente provvedimento rimane subordinato alla circostanza che non emergono 
rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

IMPEGNARE  la somma di  € 43.150,00 nel bilancio  2017-2019, esercizio finanziario 2017, per 
come di seguito:
• quanto ad € 21.600,00 sul cap 1515/13 alla voce “manifestazioni culturali e ricreative”;
• quanto ad € 20.000,00 sul cap 1519 alla voce “Manifestazione Sagra delle Nocciole” 
• quanto ad € 750,00 sul cap 1903 alla voce “Funzionamento Consulta dei giovani”;
• quanto ad € 300,00 sul cap 3486 alla voce “arredo urbano”;
• quanto ad € 500,00 sul cap 1524 alla voce “promozione e pubblicità” ,   

lì, 03/08/2017

                


