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OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso all'Associazione  ProLoco “Perle delle 

Madonie “ di Polizzi Generosa , per la rievocazione  “ I Virgineddi”  San Giuseppe  2019 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
Il Sindaco 

 
Premesso che questa Amministrazione intende promuovere ogni iniziativa ritenuta 
meritevole per le sue finalità culturali,scientifiche, educative, sportive, sociali , economiche o 
celebrative;  
 
Vista la nota del 12  marzo  2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data  
al n 29055, con la quale la Presidente dell'Associazione   ProLoco “Perle delle Madonie “ di 

Polizzi Generosa, Sig. Bonfiglio Rosario , chiede a questo Ente il patrocinio oneroso  di € 
1.000,00 per la rievocazione  “ I Virgineddi”  San Giuseppe  2019; 
 
Visto l'art 15, rubricato “Patrocinio oneroso” del vigente regolamento per la concessione di 
sovvenzioni contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni e/o soggetti 
pubblici approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 36 del 22/11/2013 - 
 
Considerato  che i festeggiamenti di S. Giuseppe  ricchi di simbolismi e di forte  spiritualità  
religiosa, sono da sempre  molto sentiti dalla  comunità polizzana  ed  in particolare a 
“tavulata di Virgineddi”  infatti in un passato recente  era costume  dalle famiglie  più abbienti  
organizzare un   ”banchetto” a cui partecipavano i poveri e  i bambini,   in segno di 
riconoscenza  a  S. Giuseppe per le  grazie ricevute;  
 
 Ritenuta l’iniziativa  meritevole di accoglimento  in quanto oltre ad essere un momento di 
aggregazione sociale,  essendo l’iniziativa aperta a tutti,  offre la possibilità di rafforzare i 
valori  di solidarietà e di accoglienza  di quanti vivono di emarginazione sociale  e disagio;  
 
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale 
 

D E T E R M I N A 
 

Di concedere, per i motivi in premessa, il patrocinio oneroso nella misura di € 1.000,00, 
all'Associazione  ProLoco  “Perle delle Madonie “  di Polizzi Generosa ,  con sede in Via 
Garibaldi 13, C.F 05955640825, per la rievocazione  “ I Virgineddi” in occasione della festività 
di San Giuseppe ; 
 
Di  dare atto che il Comune rimane indenne per eventuali danni a persone e/o cose derivanti 

dallo svolgimento dell'evento le cui responsabilità rimangono in carico all'Associazione ; 

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I^ a porre in essere gli adempimenti gestionali e 

consequenziali e specificamente all'impegno della somma di € 1.000,00; 

li 14/03/2019                   
                                                            Il Sindaco 

                         f.to  Giuseppe Lo Verde 

 



 

 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  15.03.2019      e per la durata di giorni 15. 

 
Lì  15.03.2019                            Il Messo Comunale 
              Pietro Giresi   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-
line, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal                   al                 e che nel predetto 
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