
  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________ 
ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 54    DEL 28/04 /2016 

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

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemilasedici, addì VENTOTTO del mese di  aprile  alle ore 18.40 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 BIUNDO ANNA Vice Sindaco X

3 LIPANI MARIA Assessore X

4 SILVESTRI SANDRO Assessore X

5 MARABETI FABIO
 

Assessore X

Assente: l'Assessore _______________

Con la partecipazione del Vice-Segretario Comunale dr. Mario Cavallaro, constatato che gli intervenuti  
sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto 
sopraindicato.



  

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) APPROVARE  il  superiore programma relativo al  Festeggiamento 1° maggio -Festa 
del lavoro ; 
2) ESPRIMERE  la seguente direttiva all’Area I^  per l’affidamento del concerto di musica 
d’autore e folk, della durata di un a ora con la collaborazione di tre musicisti,volto ad esplorare e 
promuovere  le  tradizioni  del  sud Italia,da  realizzare  l’1  maggio  a  partire  dalle  ore 19:00,  alla 
cantante  Amato  Francesca  nata  a  Milano il  30/01/1977 e  residente  in  Via  Nicolò  Alongi  1/q 
Palermo,C.F.MTAFNC77A70F205R per l’importo di € 300,00 al netto di ritenute fiscali;
3) PRENOTARE le somme di € 300,00 al netto delle ritenute fiscali nel bilancio 2016, in corso 
di formazione,  per il  superiore concerto  ( Pren. n.17/2016) e di  €. 145,69 per diritti  SIAE 
( Pren. n.17/2016); 
4) DARE  atto che il  pagamento attinente all’esecuzione della predetta è condizionata al rilascio 
della informativa ex art 100, Dlgs159/11 con esito favorevole; 

INDI 

 LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'art.  12,  comma 2°,  della  L.  R.  44/91,  stante  l'urgenza  di 
provvedere,  nella  considerazione  dell'imminenza  delle  manifestazioni  in  programma,  con 
separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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