
COPIA/ORIGINALE 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   115   DEL  19/10/2017     

OGGETTO:    Rideterminazione in ordine al contributo da liquidare all’associazione 
Turistica Proloco Polizzi  Generosa “Perla delle Madonie” a seguito di  rendiconto finale 
della manifestazione  “Tra Sapori Profumi e Prelibatezze”

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO CHE:
-con  determina sindacale n.558 del 05.09.2017, si concedeva all'Associazione Turistica 
Pro Loco Polizzi “Perla delle Madonie” con sede a Polizzi Generosa in via Garibaldi 13, e 
per  essa  al  Presidente  Sig.  Rosario  Bonfiglio,  un  contributo  di  €  600,00  per 
l'organizzazione  dell'evento  denominato   “Tra  Sapori  Profumi  e  Prelibatezze”, da 
realizzarsi  secondo il  programma allegato a fronte di  un preventivo di  € 2.000,00 imp. 
N.368 /17;

VISTA la nota del 18 settembre 2017  prot. n. 65, acclarata al protocollo generale di que-
sto Ente il  21 settembre 2017  al prot. n. 9626,  con la quale il Sig. Rosario Bonfiglio, nella 
qualità di Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco “Perla delle Madonie”, con sede 
a Polizzi Generosa in via Garibaldi 13, trasmette ai fini della liquidazione  del contributo 
concesso di  € 600,00 ,con la superiore determina sindacale n.558/17, la documentazione 
prevista dall’art.12 del vigente Regolamento di sovvenzioni, contributi, benefici economici e 
del patrocinio ad Associazioni e/o soggetti pubblici approvato con deliberazione della Com-
missione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 22/11/2013 per la  mani-
festazione denominata “Tra sapori Profumi e Prelibatezze”,

ESAMINATA la documentazione presentata dal Presidente Pro Loco “Perla delle Mado-
nie, Sig. Rosario Bonfiglio, giusta nota prot 9626/2017, a corredo della richiesta di corre-
sponsione del contributo concesso,  di seguito elencata :

1. Richiesta di liquidazione 
2. Relazione relativa alla manifestazione
3. Bilancio consuntivo;
4. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante  che i giustificativi di spesa 

fino alla concorrenza del contributo concesso dal Comune non sono stati e non sa-
ranno utilizzati per le medesime finalità, presso altri enti e, che il costo complessivo 
della manifestazione è stato di € 600,00; 

5. Elenco delle fatture allegate alla rendicontazione del  contributo concesso, per un 



importo di €  699,42;
6. Ricevute Fiscali e fatture in originale per l' importo complessivo di € 699,42;

RILEVATO   che  la  rendicontazione  prodotta  ammonta  ad  €  699,42  su  un  bilancio 
preventivo di € 2.000,00;

CONSIDERATO  che a mente dell'art 12, lettera g )  del suddetto Regolamento, nel caso 
in cui i  costi sostenuti siano inferiori del 50% del costo preventivato,  l’Amministrazione 
Comunale ha la facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo concesso; 

Per quanto sopra esposto ,

D E L I B E R A

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

DI  PREDERE  ATTO del contributo concesso con determinazione sindacale n. n.558 del 
05.09.2017 che si allega alla presente proposta allegato ( A)
Di rideterminare  il  contributo concesso dell'Associazione Turistica ProLoco “Perla delle 
Madonie”, con Determinazione Sindacale n. n.558/2017,  per l’organizzazione della mani-
festazione  “Tra Sapori Profumi e Prelibatezze”  in € 200.00 rendicontata con nota prot 
9626/2017;

Indi, 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


