
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ESTRATTO 
N.    45               DEL  21/04/2017

       

OGGETTO:  Approvazione  programma  Festeggiamento 1° maggio -Festa
del lavoro  - DIRETTIVA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

P R O P O N E

1) DI ESPRIMERE  atto di indirizzo in ordine all'approvazione del   superiore programma
relativo al  Festeggiamento del 1° maggio  2017 ;

2) ESPRIMERE  la seguente direttiva all’Area I^  per l’affidamento  all'ASD Only Dance
dello spettacolo di intrattenimento  musicale denominato  “Sosia cover Celentano”  con
l'artista in arte  “Tony Celentano”, da realizzare l’1° Maggio presso il Cinema Cristallo
alle ore 21,30, per l’importo di € 150,00 al netto di ritenute fiscali;

3) SI DA ATTO che  nel bilancio 2016-2018, esercizio finanziario 2017, sul cap 1515/30
alla voce “Manifestazioni Culturali ”  presenta una disponibilità di  € 330,00;

4) DI DARE MANDATO 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

5) DARE  atto che il  pagamento attinente all’esecuzione della predetta è condizionata al
rilascio della informativa ex art 100, Dlgs159/11 con esito negativo; 



LA  GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la  superiore  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  Approvazione
programma  Festeggiamento  1°  maggio  -  Festa  del  lavoro   - -  Atto  di  indirizzo .
Immediatamente Esecutiva

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole reso ai sensi della legge 142/90, recepita
dalla  l.r.  48/91  e  successive  ed  integrazioni  da  parte  dal  responsabile  della  I°  Area
Amministrativa Culturale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della II Area Economica Finanziaria
per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO  il visto  di legittimità espresso dal  Vice Segretario Comunale in virtù di specifica
direttiva dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in
essa riportate;

VISTO il vigente Statuto  Comunale;
VISTO  l’ OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese 

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.

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.44/1991
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