
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   39      DEL  13/04/2017

OGGETTO:  Concessione  contributo  finanziario   al  Sig   Schimmenti  Angelo 
Luciano per la stampa  di 1000 copie dei due volumi dedicati al trittico fiammingo di 
Rogier van der Weyden- Atto di indirizzo . Immediatamente Esecutiva

P R O P O N E

DI ESPRIMERE  atto di indirizzo in ordine alla concessione del contributo richiesto  dalla 
Riflessi  di Bongiorno e Schimmenti nella persona  del Signor Schimmenti Angelo Luciano 
residente a Polizzi Generosa  con sede  in Via Garibaldi, 68 - Polizzi Generosa a sostegno 
delle spese da sostenere per la stampa di 1000 copie dei due volumi  dedicati  al  trittico 
fiammingo  capolavoro di pregevole fattura del pittore Rogier Van der Weyden  ;
SI DA ATTO che  nel bilancio 2016-2018, esercizio finanziario 2017, cap 1515/13 alla voce 
“_Organizzazione  manifestazioni  e  convegni  ”   che   presenta  una  disponibilità  di   € 
20.000,00;
DI  DARE  MANDATO al  Responsabile  dell’Area  I^  a  porre  in  essere  gli  adempimenti 
consequenziali a seguito di approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente nel 
rispetto dell’art.163 del D.lgs 267/2000

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione contributo 
finanziario  al Sig  Schimmenti Angelo Luciano per la stampa  di 1000 copie dei due volumi 
dedicati  al  trittico  fiammingo  di  Rogier  van  der  Weyden- Atto  di  indirizzo  . 
Immediatamente Esecutiva

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  la  superiore  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
responsabile dell’Area I^,nella sua interezza.

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

LA  GIUNTA MUNICIPALE

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della L.R. 
n.44/91.
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