
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 17    Del 24/07/2015     IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:  Approvazione  bilancio  preventivo  delle  spese  e  calendario  delle  manifestazioni 
folkloristiche, tradizionali,artistico-culturali  per la realizzazione della “58ª Sagra delle Nocciole e dei 
prodotti tipici”. 

__________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 13,20 e seguenti, in Polizzi 
Generosa e nel palazzo comunale,si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X
2 Biundo Anna Assessore X
3 Lipani Maria Assessore X
4 Silvestri Sandro Assessore X
5 Marabeti Fabio Assessore X

     Assente: Prof.ssa Anna Biundo, Avv.to Silvestri Sandro

    Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Mario Cavallaro



LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATO il documento istruttorio che precede,  che assume a motivazione del presente 
provvedimento;
VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area Amministrativa-Culturale  e dal 
Responsabile della 2ª Area Economico Finanziaria e Personale, per quanto concerne, rispettivamente, 
la regolarità tecnica e la regolarità contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di specifica direttiva del 
Sindaco;
VISTO il calendario delle manifestazioni previste per l'organizzazione della 58ª  “Sagra delle Nocciole e 
dei  Prodotti  tipici”  -  18/22 agosto p.v.,  che si  allega al  presente  atto  per  farne parte   integrante  e 
sostanziale;

VISTO il bilancio preventivo per l'organizzazione e la realizzazione della 58ª Edizione della “Sagra delle 
Nocciole e dei Prodotti tipici”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
ammontante complessivamente ad € 20.205,00,

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Approvare la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria e precisamente
,

APPROVARE il calendario delle manifestazioni previste per l'organizzazione della “ 58ª “Sagra delle 
Nocciole e dei Prodotti tipici” - 7/9 agosto p.v.- che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;
APPROVARE il  bilancio  preventivo  delle  spese  per  l'organizzazione  e  la  realizzazione  della  58ª 
Edizione della “Sagra delle Nocciole e dei Prodotti tipici”, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, ammontante complessivamente ad € 20.205,00, 
Dare atto che la spesa complessiva di € 20.205,00 trova copertura sull'intervento 1050203  IMPEGNI 
NN. 340/15-341/15-342/15, 
Autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere all'affidamento per l'acquisizione di beni e 
servizi al fine di realizzare le manifestazioni  in calendario e ed a ogni altro adempimento necessario 
per la buona riuscita della sagra  nonché a provvedere ad impegnare le somme sui capitoli sopra 
specificati; 
Dare atto che su tutto il materiale promo pubblicitario riporterà il logo il logo della Regione Siciliana 
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento Turismo,  sport e 
spettacolo e Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e il logo ANCIXEXPO 2015.

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che le manifestazioni e gli eventi culturali e ricreativi relativi alla 58ª Sagra delle 
Nocciole e dei Prodotti tipici , avranno inizio a breve;

Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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