
 
 

 

 

        ORIGINALE/COPIA 

 

 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia    di Palermo 

________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N   142    DEL   06.12.2019 

 

OGGETTO: Approvazione calendario delle manifestazioni natalizie e di fine anno  

2019 e inizio anno 2020  e il relativo piano di spesa ammontante ad € 5.000,00 

     

        IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE  
 

PREMESSO CHE 
 

 il Comune di Polizzi Generosa è da sempre sensibile a ogni attività, iniziativa, 
manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita sociale, economica e 
civile della collettività; 
 

 a tal fine l'Amministrazione Comunale si è sempre attivata per organizzare e sostenere 
le iniziative aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla elevazione del livello della 
qualità della vita; 

 

 tra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale vi sono, tra l'altro, sia 
quelle di tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte quelle manifestazioni 
tradizionali e popolari, perchè appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e 
folkloristico della comunità polizzana, sia quelle di promuovere iniziative volte alla 
valorizzazione storica e culturale del territorio; 
 

 l'art 6 dello Statuto Comunale demanda al Comune lo sviluppo economico attraverso 
la promozione delle attività turistiche, culturali e artistiche, la valorizzazione ed il 
recupero del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi, di 
tradizioni e di consuetudini locali; 
 

 ogni anno nel periodo natalizio l’Amministrazione Comunale è solita organizzare delle 
manifestazioni per sottolineare la sacralità dell’evento e l’inizio del nuovo anno; 

 
 

Stabilito che occorre predisporre quanto necessario per l'organizzazione degli manifestazioni 
natalizie e di fine anno 2019 e inizio anno 2020  provvedendo a mettere in atto tutte le misure 



 
 

 

 

necessarie per un risultato certamente qualificante per l'intera comunità; 
 

Ribadito che questa Amministrazione Comunale riconosce piena validità alle iniziative 
provenienti dal mondo dell'Associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale, 
ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi 
pubblici nella stessa materia; 
 

Visto il calendario  delle iniziative e degli eventi a carattere culturali e della tradizione 
natalizia, denominato “Natale 2019” predisposto  dall’Amministrazione Comunale a seguito  
delle proposte pervenute che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;  
 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto I'O. A. EE. LL vigente in Sicilia, 
 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare il calendario  delle iniziative e degli eventi a carattere culturali e della tradizione 
natalizia, denominato “Natale 2019” predisposto  dall’Amministrazione Comunale a seguito  
delle proposte pervenute che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;  
 
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. 

 

 

 

 


