COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.

92

Del 01/08/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: “62ª Sagra delle Nocciole” 16/17/18 Agosto 2019 - Concessione contributo: Associazione
Pro Loco “ Perla delle Madonie” di Polizzi Generosa – Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu –
Associazione Culturale Iside DELIBERA
Di concedere alle Associazioni di seguito elencate i contributi finanziari richiesti:

1.

All'Associazione Associazione Culturale Iside e per essa al Presidente Sig Albanese
Giovanni,, un contributo finanziario di € 4:000,00, per per la riproduzione di n 2 casette
tradizionali del nostro paese e l'allestimento di 4/6 locali lungo il Corso Garibaldi con la
riproduzione di antichi mestieri in occasione della 62^ edizione della Sagra delle Nocciole in
programma per il giorno 16/17/18 agosto 2019;

2.

All'Associazione Turistica Pro Loco “Perla delle Madonie” di Polizzi Generosa e per essa al
Presidente Rosario Bonfiglio, un contributo finanziario di € 13.200,00, per la realizzazione della
sfilata folkloristica (gruppi folk internazionali: Hoduras, Messico, Argentina, Russia, Bolivia,
Colombia, Olanda e Italia) in occasione della 62^ edizione della Sagra delle Nocciole in
programma per il giorno 18 agosto 2019;

3.

All'Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu e per essa al Presidente Gandolfo
Schimmenti, un contributo finanziario di € 5.080,00, per il progetto musicale in occasione della
62^ Sagra delle Nocciole in programma per il 16/17/18 agosto 2019;

Di prenotare la somma complessiva di € 22.280,00 sul bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019 per
come di seguito:
•
per € 20.000,00 sul cap 1519
•
per € 2.280,00 sul cap 1515/23
Di dare mandato al Responsabile dell’Area I^ a porre in essere gli adempimenti gestionali consequenziali;
Dare atto che rimangono a carico delle Associazioni 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 ;

