ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 85

DEL 18/07/2019

OGGETTO:

Concessione contributo finanziario alle Associazioni
realizzazione degli eventi musicali in occasione dell'Estate 2019

per

la

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione contributo finanziario alle Associazioni
per la realizzazione degli eventi musicali in occasione dell'Estate 2019 .
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 concedere alle Associazioni di seguito elencate i contributi finanziari richiesti:
1) All'Associazione All'Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu e per essa al Presidente Gandolfo
Schimmenti, un contributo finanziario pari ad € 13642,50 per la realizzazione della Edizione della Notte Bianca
in programma per il giorno 13 agosto 2019;
2) All'Associazione Socio-Culturale-Musicale “Città D'Arte” e per essa al presidente Sig Lo Verde Alfino
Gandolfo, un contributo finanziario pari ad € 740,00 per l'organizzazione, in collaborazione con gli anziani
aderenti al Centro Sociale Anziani di Polizzi Generosa, di uno spettacolo musicale denominato “Le Giovani del
Passato” in programma per il giorno 8 agosto p.v.
VISTA la deliberazione C.C. n 37 del 12/07/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
Di dare atto che la somma derivante del presente atto ammontante ad € 14.382,50 è presente nel bilancio di previsione
per il triennio 2019-2021, esercizio finanziario 2019, approvato con delibera di CC n.37 del 12/07/2019 sul cap
1515/13;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area I^ a porre in essere gli adempimenti gestionali consequenziali ;
Dare atto che rimangono a carico delle Associazioni gli oneri SIAE e 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.

