ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia

di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 82

DEL 16/07/2019

OGGETTO:

Concessione contributo finanziario
realizzazione delle manifestazioni “Estate 2019”.

alle

Associazioni

per

la

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione contributo finanziario alle Associazioni
per la realizzazione delle manifestazioni “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 Turistica Pro Loco Polizzi Geneosa “Perla delle Madonie”, con sede in via Garibaldi 13 – Polizzi
Generosa e per essa al Presidente Rosario Bonfiglio, un contributo finanziario di € 4.000,00 per la realizzazione di un
torneo di carte in programma dall'1 al 21 luglio 2019, un torneo di dama in programma dal 22 al 31 luglio 2019, Bimbi in
arte in programma per il 29 agosto 2019, giochi gonfiabili per bambini in programma il 5 e 6 agosto 2019, calcio balilla in
programma dal 26 al 28 agosto 2019 e 3° memorial Daniele Lipani;
2) Al CAI Sezione di Polizzi Generosa e per essa al Presidente Elio Picciuca, un contributo finanziario di € 1.450,00 per
l'organizzazione di un escursione al Santuario Madonna dell'Alto in programma per il 7 luglio 2019, “Festa della Neve” in
programma per il 21 luglio 2019, un escursione notturna in programma per il 3 agosto, un escursione al Santuario di
Gibilmanna in programma per il 1 settembre 2019 e un escursione agli 9 agrifogli giganti in programma per l'8 settembre
2019; ;
3)All' A.S.D. Universitas Palermo con sede in via Vol.it.del sangue 29 - Palermo e per essa al Presidente Sig.ra Anna
Maria Vizzini, un contributo finanziario di € 1.000,00 per l'organizzazione del 3° Trofeo Podistico Città di Polizzi
Generosa in programma il 14/ luglio 2019;
4) Alla Parrocchia Maria SS Assunta di Polizzi Generosa con sede in Piazza Matrice – Polizzi Generosa e per essa al
Parroco Sac. Giovanni Silvestri, un contributo finanziario di € 1.500,00 per l'organizzazione della manifestazione
“E.....state in Parrocchia” 2019 in programma dal 19 al 25 agosto 2019;

5) Alla Piano Battaglia srl con sede in via L. Da Vinci 43 – Palermo e per essa al Presidente de , Dott Ing Antonio
Catalano un contributo economico di € 1.000,00 per l'organizzazione della 1^ edizione del Mufara Fest, in programma per
il 6 luglio 2019;
6) All'Associazione Culturale Iside con sede in via Discesa degli Schiavi – Polizzi Generosa e per essa al Presidente Sig
Giovanni Albanese, un contributo finanziario di € 2.500,00 per l'organizzazione della manifestazione ”Mezzanotte dei
bambini” in programma per il 3 agosto 2019;
7) Al Circolo Culturale “G. D'Alessi”, con sede a Polizzi Generosa Via G. Borgese e per essa al Presidente Sig
Zafarana Francesco G, un contributo finanziario di € 900,00 per l'organizzazione del “V° Torneo San Gandolfo” di
biliardo all' italiana, di goriziana, presso la propria sede, in programma dal 31 agosto al 13 Settembre 2019;
8) All'ASD Sport Fashion School Dance con sede in via Toniolo 70B – Castellana Sicula e per essa al Presidente Sig
Mario Di Gangi, un contributo finanziario di € 1.000,00 per l'organizzazione di una serata di danza sportiva in
programma per il 4 agosto 2019;
9) Alla Polisportiva Mufara Polizzi con sede in Piazza Barone Carpinello n 10 e per essa al Presidente Sig Edmondo
Borgese, un contributo di € 3.000,00 per l'organizzazione del torneo giovanile di calcetto per il 29 giugno 2019, del
torneo di calcetto no stop per il 14 luglio 2019, del torneo di calcetto giovanile e senior per il 23 luglio 2019, delle
semifinali e finale di calcetto per il 27 luglio 2019, del torneo di pallavolo per il 30/31 luglio e 1 agosto 2019, della caccia
al tesoro per il 22 agosto 2019, dello spettacolo musicale Campo sportivo “E.Borgese” il 31 agosto 2019 e del torneo
Coppa San Gandolfo per il 10/12 settembre 2019;
10) All' Associazione “Alte Madonie Caccia Natura e Sport” con sede in via Leone XIII n 14 – Castellana Sicula e per
essa al Presidente Dr Agr. Achille Virga, un contributo di € 800,00 per l'organizzazione dell'evento sportivo “Al centro
del bersaglio 2019” in programma per il 25 agosto 2019;
11) All'Associazione “Sfoglio Polizzano” con sede in via Garibaldi n.13 – Polizzi Generosa e per essa al Presidente Sig
Ilarda Mario, un contributo di € 8.600,00 per l'organizzazione della manifestazione denominata “Lo sfoglio....tra arte,
cultura e gastronomia in programma nei giorni 20 e 21 luglio 2019;
12) All' Associazione “Giocosa....mente” e per essa al Presidente D.ssa Russo Bruna, chiede la concessione di un
contributo di € 1.500,00 per l'organizzazione della manifestazione “Estate ragazzi” in programma dal 26/08/2019 al
01/09/2019;
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 € 27.250,00 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 per
come di seguito:
• per € 15.100,00 su cap cap 1515/13;
• per € 12.150,00 sul cap 1830.
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

