
 ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   93       DEL   02/08/2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, tra il Comune di Polizzi Generosa 
e l'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, concernente 
l'affidamento dell’attività  di  promozione, organizzazione e gestione per l'anno 2018 dei 
seguenti eventi: 61° Sagra delle nocciole - Notte sotto le stelle – Attività ludico e ricreative.

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

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 

DELIBERA

Di approvare lo schema di  convenzione, nel testo allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, tra il  Comune di Polizzi Generosa e l'Associazione Turistica Pro Loco 

Polizzi  Generosa  “Perla  delle  Madonie”,  concernente  l'affidamento  dell’attività  di  promozione, 
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organizzazione e gestione per l'anno 2018 dei seguenti eventi:   61° Sagra delle nocciole per € 
22.000,00, Notte sotto le stelle per  € 13.000,00, Attività ludico-ricreative per  € 4.514,00  da 

realizzarsi secondo gli allegati progetti;

          Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1° del Comune, di attivare quanto di competenza 
e  conseguenziale  al  presente  deliberato,  compresa  la  sottoscrizione  della  Convenzione  dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte del Consiglio Comunale,

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.
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