
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   1 37            DEL   12. 12. 2017

OGGETTO:  Concessione  contributo  finanziario   all'Associazione  Dragopan   e
Dafni Musica Usciaurudusuonu  - Natale 2017 

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

D E L I B E R A

Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e
per effetto:

Di concedere: 

- All’Associazione  Dafni Musica Usciaurudusuonu, con sede in Via S.Cataldo n.4 –Polizzi
Generosa, un contributo finanziario  di € 500,00 per la rappresentazione teatrale denominata
“Taccitedda”  da eseguirsi  il 13.12.2017 presso il Cinema Cristallo, in occasione del feste
natalizie 2017,  richiesto  con   nota prot.12213/17, a fronte di un bilancio preventivo di €
500,00; 

 -  l’Associazione  Dragopan con sede in Via Santa Nicola s.n.c.-Polizzi Generosa n.4 , un
contributo finanziario  di € 500,00 per la rappresentazione denominata “Sonetti d’Amore ”  da
eseguirsi  presso il Cinema Cristallo  il 26.12.2017 in occasione  della commemorazione di
Vincent Schiavelli - feste natalizie 2017, richiesto non nota prot. n. 12211/17 a fronte di un
bilancio preventivo di € 500,00; 

Dare atto  che la  somma derivante  dal  presente  atto  ammontante  ad € 1.000,00  trova
copertura  nel bilancio 2017-2019  esercizio finanziario  2017, (IMP n.  551/2017), assunto
con determinazione n 829/2017;

Dare mandato al Responsabile dell’Area I° di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

Dare atto che sono a carico dell' Associazione tutti gli adempimenti e le richieste necessarie
per lo svolgimento dell' attività oggetto del contributo;



Dare atto che la liquidazione del contributo concesso è sospensivamente condizionata al
rilascio della informativa ex art 100, Dlgs159/11 con esito favorevole; 

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

 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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