
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIV

N.        55        del 07/04/2021

D E LI B E R A

Di accettare  la proposta di  progetto dell’Accademia delle Belli  Arti  di  Palermo della I°
Edizione  della  mostra  “Solo  Exhibition”,  piccole  personali  dedicate  a  singoli  autori,  in
programma dal  14 aprile al  14 giugno 2022,  presso il  Palazzo della Cultura di  Polizzi
Generosa;

Di affidare all’Associazione Turistica Proloco Polizzi Generosa - Perla delle Madonie, tutte
le attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa sopra citata; 

Di dare mandato all’Area I amministrativa di assumere i consequenziali provvedimenti,
d’intesa con l’Area Finanziaria,  dando atto che la spesa presuntiva di  € 735.00  trova
copertura sul bilancio 2021-2023 - RRPP -sul cap 1515.23 Imp n 93/20 e sul cap 1515/13
Imp n 215/2001 ;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

  Indi la Giunta Municipale
Con separata votazione unanime                                       

DELIBERA

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della legge regionale n. 44/1991.

OGGETTO: Progetto  realizzato  dall’Accademia  delle  Belle  Arti  di  Palermo,
realizzazione  della   I°  Edizione  della  mostra  “Solo  Exhibition”,  piccole  personali
dedicate a singoli autori - Atto d’indirizzo.             
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