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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 81         del registro Anno 2019

OGGETTO:  Presa  atto  verbale  della  Commissione  per  la  valutazione  degli
elaborati presentati nell'ambito del CONCORSO DI IDEE per la
creazione  del  logo  "Polizzi  Generosa  città  degli  Abies
nebrodensis". 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì  diciassette del mese di luglio alle ore 12,30 e seguenti nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di

legge.  Presiede  l'adunanza  il  sig.  Lo  Verde  Giuseppe  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE Giuseppe Sindaco x

2 LIPANI Maria Assessore x

3 SILVESTRI Sandro Assessore x

4 ILARDA Gandolfo Assessore x

5 CURATOLO Barbara Assessore x

Assenti gli assessori: Ilarda

Con  la  partecipazione  del   Segretario  Comunale  dott.  ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

 il Comune di Polizzi Generosa,  a seguito del riconoscimento dell'Abies nebrodensis, come

pianta simbolo della Sicilia, con deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 24 Aprile

2019, ha intitolato il Comune “Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis” prevedendo,

al  fine  di  dare  visibilità  all'iniziativa,  la  realizzazione  di  apposita  segnaletica  turistica,

riportante tale intitolazione;

 con deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 31/05/2019, è stato bandito il concorso di

idee per lo studio, l'ideazione e la realizzazione del logo “Polizzi Generosa città degli Abies

nebrodensis”,  prevedendo, quale premio per il vincitore, la somma di € 500,00;

 con determinazione sindacale n. 13 del 01/07/2019, (n. 436 del registro generale), è stata

nominata  la  commissione  per  la  valutazione  degli  eleborati  del  concorso  di  idee  in

questione, 

 con verbale del 02 luglio 2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale, la Commissione di valutazione del concorso, composta dal Vice Sindaco, dal

Commissario dell'Ente Parco delle Madonie e da un funzionario direttivo dell'Ente Parco

delle Madonie, ha designato il vincitore del concorso di idee, scegliendolo tra le quattro

proposte,  pervenute  allo  scadere  del  termine  così  come  riportato  nel  regolamento  di

partecipazione; 

 Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  57  del  12/07/2019,  dichiarata

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione - triennio

2019-2021;

Considerato che per assegnare il premio previsto al vincitore occorre prenotare la somma di €

500,00, sul pertinente capitolo di bilancio;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra 

D E L I B E R A 

Di  prendere  atto  del  verbale  della  commissione  per  la  valutazione  degli  elaborati  presentati

nell'ambito del  concorso  di  idee  per  lo  studio,  l'ideazione  e  la  realizzazione  del  logo  "Polizzi

Generosa città degli Abies nebrodensis"che si allega al presente atto;

Di  prenotare  la somma di € 500,00, occorrente per la liquidazione del premio al vincitore del

concorso,  sul  capitolo  1479  art.  1,  alla  voce  “spese  per  attivazione  museo”,  nel  bilancio  di

previsione 2019-2012, esercizio finanziario 2019;

Di dare atto  che la  somma di  €  500,00 trova  copertura  nel  bilancio di  previsione 2019/2021,

esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2019;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I di porre in essere tutti gli atti consequenziali;



Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,

immediatamente esecutivo ed eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;


