
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  91  DEL   02/08/2018

OGGETTO:  Concessione  contributo  finanziario  alle  Associazioni  per  la 
realizzazione delle manifestazioni  “Summer 2018”.  

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore  proposta  di  deliberazione avente per oggetto: Concessione contributo finanziario alle 
Associazioni per la realizzazione delle manifestazioni “Summer 2018”. 

VISTI  i pareri di regolarità Tecnica e  contabile  resi ai sensi della legge 142/90, recepita dalla l.r. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni da parte dei Responsabili  dell’Area I^ e dell’Area II^; 
PRESO  ATTO  del visto   di legittimità reso dal Segretario Comunale;
VISTO il vigente Statuto  Comunale;
VISTO  l’ OO.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
 

D E L I B E R A
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e per effetto:

1. Di  concedere al  CAI  Sezione  di  Polizzi  Generosa, e  per  essa  al   Presidente  Elio  Picciuca,  il 
contributo finanziario di € 400,00 per  la realizzazione  degli eventi: “Festa della neve” in programma 
per il 15 luglio, l'escursione notturna in programma per il  4   agosto e l'escursione/pellegrinaggio al 
Santuario di Gibilmanna  in programma per il 2 settembre  2018; 

2. Di concedere   A.S.D. POLIZZI con sede a Polizzi Generosa in via Collesano 28/b e per essa al 
Presidente  Massimo Schimmenti,   il  contributo  finanziario  di  €  1.800,00 per  l'organizzazione del 
torneo di Calcetto adulti e Torneo di pallavolo in programma dal 09/07/2018 ;

3. Di concedere l'ASD Culturale Ricreativa MADONIE KARTING con sede in Petralia Soprana in 
via Saragat 30 e per essa al Presidente Sig Lo Mauro Salvatore il contributo finanziario di € 2.000,00 
per  l'organizzazione  della  manifestazione  sportiva  “Raduno  karting  Città  di  Polizzi  Generosa”  in 
programma per il 9 settembre 2018;

4. Di  concedere  alla  Polisportiva  Mufara  Polizzi  con  sede  a  Polizzi  Generosa  in  Piazza  Barone 
Carpinello 10 e per essa al Presidente Sig Edmondo Borgese il contributo finanziario di € 600,00 per 
l'organizzazione delle manifestazioni sportive “Torneo ci calcetto giovanile”, “Ricordando Marco”, 
Coppa San Gandolfo” in programma per il 30 giugno, 14 luglio e 11-13 settembre 2018;

5. Di concedere all'Associazione Vivi le Madonie con sede a Petralia Soprana via Salinella 199  il 
contributo di finanziario di € 354,00 e per essa al Presidente lo Mauro Vittorio per l'organizzazione 



della  manifestazione  ”Escursione  notturna  con osservatorio  astronomico”  in  programma per  il  05 
agosto 2018;

6. Di  concedere  all'Associazione  Culturale  no  Profit  DRAGOPAN con  sede  a  Polizzi  Generosa 
Contrada Santa Nicola,  e per essa al Presidente Sig Sergio Lo Verde il contributo finanziario di € 
1.000,00 per l'organizzazione di tre spettacoli teatrali “Sonetti d'amore – Visione del trittico – Ndo 
Funnacu” in programma per il 13, 27 e 28  agosto 2018;

7. Di concedere al Circolo Culturale  “G. D'Alessi” con sede a Polizzi Generosa Via G. Borgese  e per 
esso al Presidente Zafarana Francesco G. un contributo finanziario di € 800,00 per l'organizzazione 
del “Torneo San Gandolfo” 11^ edizione di biliardo all' italiana. di goriziana,  presso la propria sede, 
in programma dal 31 agosto al 13 Settembre 2018 ;

8. Di concedere all'ASD Polisportiva Castellana, con sede a Castellana Sicula in viale Risorgimento 
n.11, C.F. 95002680825 e per essa al Presidente Mario Di Gangi, il contributo finanziario di € 500,00 
per la realizzazione l'organizzazione dell'evento (nolo di impianto audio video luci e rinfresco atleti) 
in occasione dell'esibizione di Danza Sportiva in programma per il 3 agosto 2018;

9. Di concedere All'Associazione Produttori Fagiolo Badda  di Polizzi Generosa con sede a Polizzi 
Generosa Via Garibaldi e per essa  al Presidente  Billitteri Roberta , un contributo finanziario di € 
600,00 per l'organizzazione del laboratorio “La nocciola in tavola-terza edizione in occasione  della 
61^ Sagra delle Nocciole

Di dare atto che la somma  derivante del presente atto ammontante ad € 8.054,00 è presente  nello schema di 
bilancio  2018-2020,  esercizio  finanziario   2018  sul  cap  1515/23,  gia  appovato  con  delibera  di  Giunta 
Municipale n.88 del 17/07/2018
    
Di  dare  mandato al  Responsabile  dell’Area  I^    a  porre  in  essere  gli  adempimenti  consequenziali  dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte del Consiglio Comunale;

Dare atto che sono a carico delle Associazioni tutti gli adempimenti e le richieste necessarie per lo svolgimento 
della manifestazione oggetto di contributo;

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà secondo le previsioni dell'art 12 del Regolamento Comunale 
n 36/2013 ; 

Indi, stante  l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese nei 
modi di legge

 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 della manifestazione in programma, con separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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