
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 95    Del      11 /08/2017               IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:Integrazione  delibera   di  Giunta  Municipale  n.90  del  03/08/2017  con  il
progetto“ Alla scoperta dei tesori e delle meraviglie di Polizzi Generosa”

__________________________________________________________________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso 
Che rientra fra gli obbiettivi politico  amministrativi di questa Amministrazione Comunale la
promozione  e  la  valorizzazione del  territorio,del  proprio  patrimonio  artistico   e  culturale
nonché dei prodotti tipici locali al fine di creare i presupposti di uno sviluppo ecosostenibile
con tutte le risorse esistenti in loco;

VISTA la nota della Pro Loco  di Polizzi Generosa “Perla delle Madonie” con sede a Polizzi
Generosa,Via Garibaldi n.13 C.F.05955640825 pervenuta al protocollo generale dell’ente in
data 07.08.2017 al n.8132, con la quale chiede un contributo  di € 800,00 per l’organizzazione
del progetto “ Alla scoperta dei tesori e delle meraviglie di Polizzi Generosa” da svolgersi
il  17/08/2017, allo  scopo di  promuovere  il  nostro  territorio  sia  dal  di  vista  culturale  che
enogastronomico e di € 500,00  per una migliore implementazione della promozione turistica
in occasione della 60^ Sagra delle nocciole attraverso  il servizio con  canali digitali televisivi ;

Il  superiore  progetto  prevede  visite  guidate  ai  monumenti  della  città  e  degustazione di
prodotti tipici locali nonché lo svolgimento della cerimonia di premiazione del contest  “ Il
più bel paese del Distretto  Cefalù-Madonie-Himera” tenutosi  attraverso il  social face
book che si concluderà con una serata danzante con musica dal vivo; 

Che tale evento è una importante vetrina per promuovere la cultura, la storia e le tradizioni
di Polizzi e mira al rilancio turistico del territorio
 
-Con  deliberazione di Giunta Municipale n 83 del 18/07/2017,  dichiarata immediatamente
esecutiva, si approva il calendario delle manifestazioni culturali e ricreative “Estate 2017 “  e si
dava atto che il programma poteva subire delle variazioni;



-Con deliberazione  di Giunta Municipale n.90  del 03/08/2017 si esprimeva  atto di indirizzo
in ordine alla concessione dei contributi alle associazioni in occasione delle manifestazioni
Estate 2017-08-10

-Con determina  dirigenziale n. 503 del 03/08/2017 si concedevano contributi alle associazioni
culturali,  giusta  delibera di  G.M.  n.90/2017  Estate  Polizzana 2017 e contestualmente   si
provvedeva ad impegnare la somma occorrente;

RITENUTO pertanto, necessario dover procedere alla  modifica della delibera di G.M. n.90 del
03/08/2017 integrando il punto 5  con la concessione di un ulteriore contributo alla Pro Loco
di Polizzi Generosa  di € 1300,00 per l’organizzazione del progetto “ Alla scoperta dei tesori
e delle meraviglie di Polizzi Generosa” da svolgersi il 17/08/2017 ; 

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

Per quanto sopra esposto,

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1) INTEGRARE il punto 5   della delibera di G.M  N.90  del 03/08/2017; 
2) CONCEDERE un ulteriore contributo alla Pro Loco di Polizzi Generosa per l’organizzazione
del progetto “ Alla scoperta dei tesori e delle meraviglie di Polizzi Generosa” da svolgersi
il 17/08/2017  di € 1300,00 per il servizio di promozione turistica del territorio e delle tradizioni
di cui sopra ;

2) PRENOTARE la somma di € 1300,00 nel bilancio 2017-2019 ,esercizio Finanziario 2017
sul cap.1515/13  e 1524(Pren. Imp.10 e 11); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ricorrendo  i  presupposti  i  presupposti  di  cui  all'art.12,comma2°,  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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