
ORIGINALE/COPI
A

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 65     DEL  11/12/2015 

OGGETTO: Concessione contributo finanziario alle Associazioni:   Fanfarra delle 
Madonie  ,  Banda  Musicale  G.Sardo,  Polisportiva  Mufara  Polizzi,  Gruppo  Teatro 
Polizzi , Mufara Polizzi, Dafni Musica Usciaurudusuonu e Associazione  Fattore K per 
le manifestazioni natalizie e di fine anno per un importo  complessivo di  € 8.100,00.

 IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

D E L I B E R A

Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e 
per effetto: 

Di concedere alle sottoelencate Associazioni:
 
- “Fanfarra  delle  Madonie”  con  sede  in  C.da  Sotto  il  Corvo,  snc  Polizzi  Generosa  un 
contributo di  € 3.000,00 per  la rappresentazione “A Natività na varca” che si svolgerà  in 5 
giorni  con varie rappresentazioni e precisamente il 23, 27, 30 dicembre 2015 e il 2, 6 gennaio 
2015 con inizio dalle ore 17,30  nei diversi quartieri polizzani( imp.649/15);

- Auser e Centro Anziani un rimborso spese di € 200,00 per l'acquisto degli ingredienti per la 
realizzazione dei dolci natalizi  relativi al   progetto “ Dolce...Natale con l'Auser ( imp.649/15);

-  Associazione  Banda Musicale  “Giuseppe  Sardo”   un  contributo  di  €  250,00 per  lo 
spettacolo itinerante del  giorno 24 dicembre 2015 della durata di 2 ore con la “Brass Band 
Babbo Natale (imp.649/15);

-Polisportiva Mufara Polizzi un contributo di  € 200,00  per l'acquisto dei gadget/premi  da 
consegnare ai partecipanti  alla  “ la Corrida Madonita” da realizzarsi in  collaborazione  con 
l'Associazione  “Usciaurudusuonu”nella  serata  del  5  gennaio  2016  nei  locali  del  Cinema 
Cristallo ( imp. 649/15);
 
-Gruppo Teatro Polizzi,  un contributo di  € 1.500,00 per gli  spettacoli,  del  27/12/2015 in 



collaborazione con la Caritas  di  Polizzi  Generosa,  del  2 gennaio 2016 con la commedia 
“Vogghiu fari u bammineddu” di Rocco Chinnici (imp. 649/15);

  
-Associazione  Dafni  Musica  Usciaurudusuonu,  un  contributo  di  €  1000,00 per  la 
realizzazione di n.2 spettacoli Itineranti di Artisti di Strada (danza del fuoco, Bolle di sapone, 
Magia,  Trampolieri  ed  animazione)  da  svolgersi   per  le  vie  della  nostra  città   il  giorno 
22/12/2015 e  il  giorno 24/12/2015  dalle ore 18,00 alle ore 20,00 al fine di allietare il centro 
Storico in occasione del Santo Natale (imp. 650/15);

-Mufara  Polizzi un  contributo  di  €  250,00 per  la  manifestazione  “Polizzi  abbracci  il  suo 
campione” per la parziale copertura delle spese organizzative( imp.649/15);

-Associazione Fattore K, un contributo di € 1.700,00 per la realizzazione di uno spettacolo-
evento su Vincent Schiavelli ideato e diretto da Ugo Bentivegna da svolgersi  il 26/12/2015  in 
occasione delle festività Natalizie (imp.650/15 e 651/15); 

Di  DARE   atto che  la  liquidazione  del  contributo   avverrà  dietro  presentazione  del 
rendiconto finale con allegati giustificativi di spesa  al rilascio della informativa ex art 100, 
Dlgs159/11 con esito favorevole 

 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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