
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   16      DEL   24/07/2015

OGGETTO:  Concessione contributo finanziario  alle  Associazioni:  Dafni  Musica 
Usciaurudusuonu per l'organizzazione della  Notte Bianca,  Club Pizzo Antenna per 
l'organizzazione della Settimana dello Sport e Dafni Musica Usciaurudusuonu, per la 
presentazione di un CD musicale “ Amuri è rivoluzioni”    in programma il 2 agosto 
p.v. in occasione delle manifestazioni culturali e ricreative Polizzi in Festa – Cultura  -  
Tradizioni e Sapori 2015. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemilaquindici, addì   ventiquattro del mese di  luglio, alle ore 13,20  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:Prof.ssa Biundo Anna e Avv.to Silvestri Sandro
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Giovanni Impastato, constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



                   
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e 
per effetto: 

1. Di concedere all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, con sede a Polizzi Generosa 
via Santo Pietro Trav D n 26 e per essa al Presidente Sig.ra  Graziella Russo un 
contributo finanziario per l'organizzazione della Settimana dello sport in programma 
dal 30 luglio al 07 agosto 2015, per come da allegato programma nella misura di € 
4.000,00.

2. Di concedere all'Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu, con sede a Polizzi 
Generosa in via San Cataldo 4 , e per essa al segretario Sig Roberto Terranova, con 
sede a Polizzi Generosa via Santo Pietro Trav D n 26, un contributo finanziario per 
l'organizzazione della “Notte Bianca” in programma per il 22 agosto 2015, per come 
da allegato programma nella misura di € 6.000,00 .

3. Di concedere all'Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu, con sede a Polizzi 
Generosa in via San Cataldo 4 , e per essa al segretario Sig Roberto Terranova, con 
sede a Polizzi Generosa via Santo Pietro Trav D n 26, un contributo finanziario per la 
presentazione di  un CD musicale  “  Amuri  è  rivoluzioni”  in  programma per  il   02 
agosto 2015, per come da allegato programma nella misura di € 500,00 .

Dare atto che le predette somme trovano copertura  per come di seguito specificato:
• € 4.000,00 sull'intervento 1050205  IMP n. 351/2015
• € 6.000,00 sull'intervento 1050205  IMP n. 349/2015
• €    500,00 sull'intervento 1050203  IMP n. 352/2015

Dare mandato al Responsabile dell’Area I° di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

Dare  atto che  qualsiasi  pagamento  attinente  all'esecuzione  di  prestazione  convenuta  in 
esecuzione  del  presente  provvedimento  è  sospensivamente  condizionata  al  rilascio  della 
informativa ex art 100, Dlgs159/11 con esito favorevole, tranne per l'Associazione Sci Club 
Pizzo Antenna in quanto l'Ufficio  è in possesso dell'informativa antimafia  trasmessa dalla 
Prefettura in data 11/02/2015; 

Di dare atto che  la  liquidazione avverrà dietro  presentazione del  rendiconto  finale  con 
allegati giustificativi di spesa 

 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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