CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 17 del 04/07/2019

OGGETTO: Allestimento mostra di arte contemporanea “Cenere” del Maestro
Momò Calascibetta.
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala
delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Pres.
Alfano Enzo

Sindaco

X

Virzì Biagio

Assessore

X

Oddo Maurizio

Assessore

Barresi Irene

Assessore

X

Cappadonna Manuela

Assessore

X
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X

Parrino Giovanni

Ass.

X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

riunione e

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n.
30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
Premesso che la programmazione politica di questa civica Amministrazione prevede la
“valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali, al fine di promuovere quelle attività volte alla
conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio
stesso da parte di ogni tipo di pubblico, ed al fine di incentivare lo sviluppo della cultura in
generale”;
Che per quanto sopra, al fine di fornire un valido supporto all’Amministrazione nella
formulazione degli indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Sindaco, con
determinazione n° 6 del 20 giugno 2019, con decorrenza immediata e sino alla scadenza del
mandato, ha conferito all'Avv. Chiara Modica l’incarico a tempo determinato ed a titolo gratuito
di esperto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992 n. 7 e s.m.i., dando atto nel
contempo che l’incarico si sarebbe perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare
d’incarico;
Che in data 20 giugno l'Avv. Chiara Modica ha sottoscritto il disciplinare d’incarico;
Richiamata la nota, protocollo generale n° 25971 del 27.06.2019, con cui l’esperto Avv. Chiara
Modica propone al Sindaco la realizzazione, senza nessun costo per il Comune, della mostra
denominata “Cenere” del Maestro Momo Calascibetta sullo stato dell’arte contemporanea con un
forte riferimento agli operatori dell’arte, una sorte di corte di Dei dal sapore e dal tenore
contemporaneo con la vocazione a diventare archeologia nel futuro, che sarà allestita presso il
centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra;
Che, inoltre, sempre con la citata nota, si comunica che la cerimonia di apertura della mostra avrà
luogo il prossimo 10 luglio, alle ore 19,00, nel corso della quale si terrà anche la presentazione
del catalogo della mostra itinerante che dal 10 giugno al 10 settembre 2019 si tiene in tutta la
Sicilia, oltre, alla lectio magistralis dell’Avv. Chiara Modica, del curatore della mostra, Andrea
Guastella e dell’artista, nella stessa sera, la Fondazione “International AtiYoga Fuondation”, in
collaborazione con BIAS 2020 organizza la “danza del Vajara dei Sei spazi” con un mandala del
diametro di dieci metri di stoffa su cui verrà eseguita la danza a cui verranno chiamati a
partecipare gli spettatori e la cittadinanza;
Rilevata la finalità culturale e turistica dell’iniziativa de qua, in quanto la stessa contribuisce a
creare opportunità di valorizzazione e promozione del nostro territorio, e nel contempo, offre
l’opportunità di creare momenti di intrattenimento e di aggregazione sociale sia per l’intera
collettività che per i turisti che nel corso della stagione estiva visitano il nostro territorio, atteso
che la mostra sarà visitabile fino al 10 settembre 2019;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, in accoglimento della superiore proposta, di realizzare la
mostra in questione secondo il progetto artistico presentato dall’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara
Modica, riportato nella sopra menzionata proposta;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la
responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa
dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state confermate le
nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla determinazione della
Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n°42 del 21.12.2018;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1. Approvare la proposta dell’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica, pervenuta con nota
protocollo generale n° 25971 del 27.06.2019, con cui si propone la realizzazione della
mostra denominata “Cenere” del Maestro Momò Calascibetta, che sarà allestita presso il
Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra
dal 10 luglio al 10 settembre c.a., come meglio in premessa riportato;
2. Dare atto che la suddetta mostra sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa
dell’Ente;
3. Incaricare la responsabile della II Direzione Organizzativa dell’Ente a porre in essere gli
adempimenti necessari per la buona riuscita della mostra de qua;
4. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. B. Virzì

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 comma 2° della
L. R. 44/91
Castelvetrano, lì 04/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa R. Di Trapani
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SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrative esprime parere:
_____________Favorevole________________________________
____________________________
Data 04/07/19
IL RESPONSABILE della II Direzione
F.to Dott.ssa Maria Morici

Lì 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istrutt. Dir. Amm.
F.to Dott.ssa Maria Morici

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

Il Responsabile della II Direzione

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione
della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i
profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi;
Premesso che la programmazione politica di questa civica Amministrazione prevede la “valorizzazione
del patrimonio e dei beni culturali, al fine di promuovere quelle attività volte alla conoscenza e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso da parte di ogni tipo di
pubblico, ed al fine di incentivare lo sviluppo della cultura in generale”;
Che per quanto sopra, al fine di fornire un valido supporto all’Amministrazione nella formulazione degli
indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Sindaco, con determinazione n° 6 del 20 giugno
2019, con decorrenza immediata e sino alla scadenza del mandato, ha conferito all'Avv. Chiara Modica
l’incarico a tempo determinato ed a titolo gratuito di esperto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
26/08/1992 n. 7 e s.m.i., dando atto nel contempo che l’incarico si sarebbe perfezionato con la
sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico;
Che in data 20 giugno l'Avv. Chiara Modica ha sottoscritto il disciplinare d’incarico;
Richiamata la nota, protocollo generale n° 25971 del 27.06.2019, con cui l’esperto Avv. Chiara Modica
propone al Sindaco la realizzazione, senza nessun costo per il Comune, della mostra denominata “Cenere”
del Maestro Momo Calascibetta sullo stato dell’arte contemporanea con un forte riferimento agli operatori
dell’arte, una sorte di corte di Dei dal sapore e dal tenore contemporaneo con la vocazione a diventare
archeologia nel futuro, che sarà allestita presso il centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, nella
sala conferenze posta a piano terra;
Che, inoltre, sempre con la citata nota, si comunica che la cerimonia di apertura della mostra avrà luogo il
prossimo 10 luglio, alle ore 19,00, nel corso della quale si terrà anche la presentazione del catalogo della mostra
itinerante che dal 10 giugno al 10 settembre 2019 si tiene in tutta la Sicilia, oltre, alla lectio magistralis
dell’Avv. Chiara Modica, del curatore della mostra, Andrea Guastella e dell’artista, nella stessa sera, la
Fondazione “International AtiYoga Fuondation”, in collaborazione con BIAS 2020 organizza la “danza del
Vajara dei Sei spazi” con un mandala del diametro di dieci metri di stoffa su cui verrà eseguita la danza a cui
verranno chiamati a partecipare gli spettatori e la cittadinanza;
Rilevata la finalità culturale e turistica dell’iniziativa de qua, in quanto la stessa contribuisce a creare
opportunità di valorizzazione e promozione del nostro territorio, e nel contempo, offre l’opportunità di
creare momenti di intrattenimento e di aggregazione sociale sia per l’intera collettività che per i turisti che
nel corso della stagione estiva visitano il nostro territorio, atteso che la mostra sarà visitabile fino al 10
settembre 2019;

Ritenuto, per le motivazione anzidette, in accoglimento della superiore proposta, di realizzare la mostra in
questione secondo il progetto artistico presentato dall’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica, riportato
nella sopra menzionata proposta;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.
3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile della II Direzione
“Servizi Culturali e Sportivi”;

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state confermate le nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n°42 del 21.12.2018;

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

Approvare la proposta dell’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica, pervenuta con nota
protocollo generale n° 25971 del 27.06.2019, con cui si propone la realizzazione della mostra
denominata “Cenere” del Maestro Momò Calascibetta, che sarà allestita presso il Centro Culturale
Polivalente “Giuseppe Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra dal 10 luglio al 10
settembre c.a., come meglio in premessa riportato;

2.

Dare atto che la suddetta mostra sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente, pertanto, si
prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa dell’Ente;

3.

Incaricare la responsabile della II Direzione Organizzativa dell’Ente a porre in essere gli adempimenti necessari per la buona riuscita della mostra de qua;

4.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione ammi nistrativa.

Il Responsabile della II Direzione
F.to Dott.ssa Maria Morici
__________________

