
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  99  DEL 11/09/2019 

OGGETTO: Calendario delle manifestazioni organizzate in occasione della 699^ 
Fera di San Gandolfo – INTEGRAZIONE - 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 APPROVARE  l'integrazione  al calendario dei festeggiamenti della 699^ Fera di S.Gandolfo (dal 08 
al 17 settembre p.v.) con gli spettacoli concernenti:

• intrattenimento  musicale   della  Sig.ra  Floriano Muratore  in  programma  giorno 17/09/2019 
presso il Cinema Cristallo di Polizzi Generosa;

• rappresentazione dello spettacolo a titolo gratuito di teatro e musica “REFUGEES Il Respiro dei 
Migranti”  ideato  e  diretto  da  Ugo  Bentivegna  in  programma  giorno  16/09/2019  presso  il 
Cinema Cristallo di Polizzi Generosa;

DI  ALLEGARE alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  il  nuovo  calendario  dei 
festeggiamenti della 699^ Fera di S.Gandolfo (dal 08 al 17 settembre p.v.) così come integrato con gli 
spettacoli sopracitati ;        

DI DARE ATTO che    la somma presunta di  €  35.260,00 derivante dalla delibera della G.M. n. 
97/2019 e che  trova copertura nel bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019, per effetto dei nuovi 
spettacoli subisce una variazione presunta in aumento di € 500,00 ;
 
DARE mandato al Responsabile della I^ Area di porre in essere tutti gli atti gestionali e conseguenziali 
tenendo in dedito conto degli stanziamenti di bilancio;

DARE ATTO, altresì, che il superiore programma potrà subire, per cause di forza maggiore e/o 
indipendenti dalla volontà dell' Amministrazione Comunale, modifiche e/o integrazioni di non 
prevalente entità;

 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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