CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 30 del 06/08/2019

OGGETTO: Allestimento evento “The Dinner in Red” – (La cena in rosso).

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Biagio Virzì nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Pres.
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.
x

x
x
x
x
x

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.Simone Marcello Caradonna.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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:
Premessoche 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”;
Cheper 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.,
Richiamata la comunicazione, pervenuta a mezzo posta elettronica il 5 agosto 2019,
registrata al protocollo della II Direzione al n°356 del 5.08.2019, con cui l’Esperto alla
cultura, Avv. Chiara Modica, trasmette idea progettuale relativa all’evento dal titolo “The
Dinner in Red” (La cena in rosso) – Dal tramonto all’alba con gli Dei: la notte
dell’archeologia vivente -, da tenersi il 13 agosto p.v., dalle ore 20,00 alle ore 23,00, lungo la
spiaggia ovest della contrada di Marinella di Selinunte, dalle mura del porto sino all’antico
porto commerciale dell’antica Selinus, sotto l’Acropoli del Gorgo Cottone;
Che tale evento, come riportato nell’idea progettuale, è concepita “come una grande tavolata,
senza limiti di numero e di spazio, un banchetto elegante a cui partecipare rigorosamente
vestiti di rosso, …accompagnati da una immancabile coffa siciliana con dentro un candelabro
(possibilmente d’argento, di peltro o di rame) a due braccia con due candele lunghe da
resistere tutta la serata e un personale nettare degli Dei – bianco , rosso, rosa, con o senza
bollicine. I commensali potranno comodamente prenotare il loro tavolo, rigorosamente a
coppia di due, scegliendo tra i due menù fissi proposti dai ristoranti aderenti sulla spiaggia.
La sobrietà della serata, la semplicità dell’organizzazione, faranno da contrappeso alla
maestosità della bellezza dell’acropoli che si illuminerà progressivamente al calare del sole ed
al salire della luna sulla linea dell’orizzonte marino”;
Che l’evento de quo, secondo la proposta dell’Esperto alla Cultura, in futuro mira a diventare
un appuntamento annuale da tenersi non solo a Selinunte ma anche, in contemporanea, in tutti
i siti archeologici delle Sicilia, inoltre, lo stesso si inserisce in un vasto progetto di rinascita
del nostro territorio che col tempo potrà riportare questo luogo ai tempi passati più gloriosi;
Rilevata la finalità culturale e turistica dell’iniziativa de qua, in quanto la stessa contribuisce a
valorizzare e promuovere il nostro territorio, e nel contempo, riveste carattere d’identità dei
cittadini con il luogo e di integrazione sociale e culturale con i turisti stranieri presenti nella
località balneare;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, di realizzare l’evento in questione secondo l’idea
progettuale dell’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica;
Richiamata la deliberazione n°5 del 15.02.2019 con cui la Commissione Straordinaria, con
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
Che per effetto della dichiarazione del dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. n°
267 del 18.08.2000, durante la procedura di risanamento non è consentito effettuare alcuna

spesa a carico dell’Ente ad eccezione di spese previste per legge o connesse alla erogazione di
servizi indispensabili;
Dato atto tale l’evento sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente, in quanto lo
spesso sarà soltanto coordinato dal Comune, trattandosi di un evento popolare aperto
liberamente al pubblico con la presenza della cittadinanza sulla spiaggia prospiciente il lato
del porto a ovest della località di Marinella di Selinunte sino alla spiaggia dell’acropoli;
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 esposto e che qui si intende ripetuto:
1.

2.

3.

Realizzare l’evento dal titolo “The Dinner in Red” (La cena in rosso) – Dal tramonto all’alba con gli Dei: la notte dell’archeologia vivente -, da tenersi il 13 agosto p.v., dalle ore 20,00 alle ore 23,00, lungo la spiaggia ovest della contrada di Marinella di Selinunte, dalle mura del porto sino all’antico porto commerciale
dell’antica Selinus, sotto l’Acropoli del Gorgo Cottone, secondo l’idea progettuale
dell’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica, in premessa citata;
Dare atto che l’evento de quo sarà realizzato senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa dell’Ente;
Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL VICE SINDACO
F.to Dott. Biagio Virzì
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Oddo M.

F.to Avv. S.M. Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 06/08/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. S.M. Caradonna

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________
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Sportivi”
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Straordinaria
il 06/08/2019
con deliberazione n. 30
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

 SI
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
INTERESSATA

Lì 06/08/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Morici

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
______________________________________________
Data 06/08/2019
Il Responsabile
della II Direzione

F.to

Dott.ssa Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

IL RESPONSABILE

Data_____________

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

IL RESPONSABILE

Il Responsabile
della II Direzione
Premessoche 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”;
Cheper 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.,
Richiamata la comunicazione, pervenuta a mezzo posta elettronica il 5 agosto 2019,
registrata al protocollo della II Direzione al n°356 del 5.08.2019, con cui l’Esperto alla
cultura, Avv. Chiara Modica, trasmette idea progettuale relativa all’evento dal titolo “The
Dinner in Red” (La cena in rosso) – Dal tramonto all’alba con gli Dei: la notte
dell’archeologia vivente -, da tenersi il 13 agosto p.v., dalle ore 20,00 alle ore 23,00, lungo la
spiaggia ovest della contrada di Marinella di Selinunte, dalle mura del porto sino all’antico
porto commerciale dell’antica Selinus, sotto l’Acropoli del Gorgo Cottone;
Che tale evento, come riportato nell’idea progettuale, è concepita “come una grande tavolata,
senza limiti di numero e di spazio, un banchetto elegante a cui partecipare rigorosamente
vestiti di rosso, …accompagnati da una immancabile coffa siciliana con dentro un candelabro
(possibilmente d’argento, di peltro o di rame) a due braccia con due candele lunghe da
resistere tutta la serata e un personale nettare degli Dei – bianco , rosso, rosa, con o senza
bollicine. I commensali potranno comodamente prenotare il loro tavolo, rigorosamente a
coppia di due, scegliendo tra i due menù fissi proposti dai ristoranti aderenti sulla spiaggia.
La sobrietà della serata, la semplicità dell’organizzazione, faranno da contrappeso alla
maestosità della bellezza dell’acropoli che si illuminerà progressivamente al calare del sole ed
al salire della luna sulla linea dell’orizzonte marino”;
Che l’evento de quo, secondo la proposta dell’Esperto alla Cultura, in futuro mira a diventare
un appuntamento annuale da tenersi non solo a Selinunte ma anche, in contemporanea, in tutti
i siti archeologici delle Sicilia, inoltre, lo stesso si inserisce in un vasto progetto di rinascita
del nostro territorio che col tempo potrà riportare questo luogo ai tempi passati più gloriosi;
Rilevata la finalità culturale e turistica dell’iniziativa de qua, in quanto la stessa contribuisce a
valorizzare e promuovere il nostro territorio, e nel contempo, riveste carattere d’identità dei
cittadini con il luogo e di integrazione sociale e culturale con i turisti stranieri presenti nella
località balneare;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, di realizzare l’evento in questione secondo l’idea
progettuale dell’Esperto del Sindaco, Avv. Chiara Modica;
Richiamata la deliberazione n°5 del 15.02.2019 con cui la Commissione Straordinaria, con
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
Che per effetto della dichiarazione del dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. n°
267 del 18.08.2000, durante la procedura di risanamento non è consentito effettuare alcuna
spesa a carico dell’Ente ad eccezione di spese previste per legge o connesse alla erogazione di
servizi indispensabili;

Dato atto tale l’evento sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente, in quanto lo
spesso sarà soltanto coordinato dal Comune, trattandosi di un evento popolare aperto
liberamente al pubblico con la presenza della cittadinanza sulla spiaggia prospiciente il lato
del porto a ovest della località di Marinella di Selinunte sino alla spiaggia dell’acropoli;
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 Municipale
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto:
1. Realizzare l’evento dal titolo “The Dinner in Red” (La cena in rosso) – Dal tramonto
all’alba con gli Dei: la notte dell’archeologia vivente -, da tenersi il 13 agosto p.v., dalle ore 20,00 alle ore 23,00, lungo la spiaggia ovest della contrada di Marinella di Selinunte, dalle mura del porto sino all’antico porto commerciale dell’antica Selinus, sotto
l’Acropoli del Gorgo Cottone, secondo l’idea progettuale dell’Esperto del Sindaco,
Avv. Chiara Modica, in premessa citata;
2. Dare atto che l’evento de quo sarà realizzato senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa dell’Ente;
3. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile
della II Direzione
“Servizi Culturali e Sportivi”
F.to Dott.ssa Maria Morici
___________________________________

