
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.    72     del Registro Anno  2022

OGGETTO: Approvazione schema di  convenzione, tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Associazione
Turistica  Pro  Loco  Polizzi  Generosa  “Perla  delle  Madonie”,  concernente  l'affidamento
dell’attività di organizzazione,  promozione, direzione artistica, logistica e comunicazione,
con annessi servizi connessi alla protezione civile per la realizzazione delle attività estive
turistiche culturali  e ricreative, della sagra nelle nocciole, Slow Beans 2022, Fera di San
Gandolfo e Natale   Immediatamente Esecutiva

DELIBERA
Di approvare e fare propria la superiore proposta , che qui si intende integralmente trascritta.

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi
Generosa  “Perla  delle  Madonie”,  concernente  i  servizi  di  organizzazione,  promozione,  comunicazione,
direzione artistica, logistica, con annessi servizi connessi alla protezione civile  per la realizzazione  attività
estive turistiche culturali e ricreative, della sagra delle nocciole, Slow Beans 2022, Fera di San Gandolfo e
Natale

2. DARE ATTO che il  Comune, con separati atti,  impegnerà sul proprio bilancio del corrente esercizio
finanziario le somme occorrenti per la realizzazione  attività estive turistiche culturali e ricreative, della sagra
delle nocciole, Slow Beans 2022, Fera di San Gandolfo e Natale;

Dette  somme,  appositamente  rendicontate,  in  uno  al  bilancio  consuntivo  delle  manifestazioni,  saranno
decurtate dalle somme eventualmente introitate:
a) dal Comune di Polizzi Generosa, in ordine ad eventuali finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana;
b) dal Comune di Polizzi Generosa e dalla Pro Loco in ordine ad eventuali sponsorizzazioni che saranno
concessi all’uno o all’altro Ente;
c) dalla Pro Loco in ordine agli eventuali introiti derivanti dalla vendita dei ticket sia in relazione all’ingresso
alle  mostre,  sia  in  relazione  alla  degustazione  dei  prodotti  e/o  piatti  tipici  durante  lo  svolgimento  di
determinate manifestazioni.
 
3. DARE MANDATO al Responsabile  della I^ Area di  di sottoscrivere lo schema di convenzione di cui
alla presente.

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.

1


