CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 34 del 06/08/2019
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo dello stemma della Città alla Società “LD Communication s.r.l.s.”
per realizzazione di eventi presso il teatro all’aperto “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” di Triscina di
Selinunte.
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.
Ass.
Alfano Enzo
Sindaco
x
Virzì Biagio
Assessore
x
Oddo Maurizio
Assessore
x
Barresi Irene
Assessore
x
Cappadonna Manuela
Assessore
x
Parrino Giovanni
Assessore
x
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. S.M. Caradonna.
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:
- questa civica Amministrazione rivolge attenzione riguardo le iniziative promosse dalla società civile
volte alla valorizzazione del territorio attraverso le rassegne estive, le forme di spettacolo ed altre
iniziative e al miglioramento della qualità della vita sociale della collettività;
- al riguardo alla valorizzazione del territorio ha promosso le attività di rifunzionalizzazione del teatro
“Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” sito nella piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte,
attraverso l’affidamento in concessione a operatore privato che si occuperà della gestione per il
triennio 2019-2022 e delle opere di manutenzione ordinaria necessarie;
VISTA l’istanza, registrata in data 30.07.2019 al n° 30789 del protocollo generale dell’Ente, con cui
l’amministratore Alessandro Quarrato, della Società “LD Communication s.r.l.s.”, con sede in
Castelvetrano, in via Teocrito, 20, chiede la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello
stemma di questa Città, da apporre su tutto il materiale promozionale riguardante gli eventi
programmati presso il Teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia, sito nella piazza Giovanni Paolo II a
Triscina di Selinunte, come rportato nella citata richiesta;
RILEVATO che tale società è al momento, a seguito di procedura di evidenza pubblica,
l’aggiudicataria provvisoria del Teatro e che sono in corso le procedure per la stipula della
Concessione;
RICHIAMATA la seguente nota del Sindaco a margine della predetta istanza di patrocinio: “Nulla
Osta se in regola con le tasse”;
RILEVATO che con determina del Sindaco n. 14 del 11.07.2019 è stato nominato R.U.P. delle
attività propedeutiche alla stipula della Concessione del Teatro in argomento l’Arch. Vincenzo
Barresi;
RILEVATO che con nota n. 31029 del 01.08.2019 il R.U.P. del predetto procedimento ha richiesto
la verifica sulla posizione a titolo di tributi locali al Responsabile della Direzione Organizzativa XI;
RILEVATO che con nota protocollo generale dell’Ente al n° 31523 del 05.08.2019 il Responsabile
della Direzione Organizzativa XI, ha comunicato che la ditta richiedente è iscritta nella banca
tributaria dell’Ente;
VISTO il D.U.R.C. on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 17354648 con esito regolare e con scadenza
il 07.11.2019;
CONSIDERATO che la realizzazione di detti eventi, sarà motivo di attrazione e richiamo, non solo
per i residenti della borgata, ma anche per la collettività castelvetranese e per i turisti che affluiranno
numerosi e, inoltre, si prefigge lo scopo di promuovere e valorizzare il nostro territorio, oltre a creare
un momento ricreativo;

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di concedere alla Società “LD Communication”, il
patrocinio gratuito e lo stemma di questa Città per la realizzazione dei suddetti eventi;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l'art. 7, comma 3, dello Statuto Comunale;
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;
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 concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città alla
Società “LD Communication”, con sede in Castelvetrano, in via Teocrito, 20, rappresentata
dall’amministratore Alessandro Quarrato, per la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello
stemma di questa Città, da apporre su tutto il materiale promozionale riguardante gli eventi
programmati presso il Teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia, sito nella piazza Giovanni Paolo II a
Triscina di Selinunte;
2.DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si
dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente.
3.ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa.

prescinde

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 Maurizio

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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SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
____________Favorevole______________
Data 06/08/2019
IL RESPONSABILE della II Direzione
F.to Dott.ssa Maria Morici
Lì 06/08/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istrut. Dir. Tecnico
F.to Arch. Vincenzo Barresi
___________________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:
______________________________________
______________________________________
__________
Data_____________
IL RESPONSABILE
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE
PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________

CON

LA

ALCAP.___________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:
- questa civica Amministrazione rivolge attenzione riguardo le iniziative promosse dalla società civile
volte alla valorizzazione del territorio attraverso le rassegne estive, le forme di spettacolo ed altre
iniziative e al miglioramento della qualità della vita sociale della collettività;
- al riguardo alla valorizzazione del territorio ha promosso le attività di rifunzionalizzazione del teatro
“Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” sito nella piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte,
attraverso l’affidamento in concessione a operatore privato che si occuperà della gestione per il
triennio 2019-2022 e delle opere di manutenzione ordinaria necessarie;
VISTA l’istanza, registrata in data 30.07.2019 al n° 30789 del protocollo generale dell’Ente, con cui
l’amministratore Alessandro Quarrato, della Società “LD Communication s.r.l.s.”, con sede in
Castelvetrano, in via Teocrito, 20, chiede la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello
stemma di questa Città, da apporre su tutto il materiale promozionale riguardante gli eventi
programmati presso il Teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia, sito nella piazza Giovanni Paolo II a
Triscina di Selinunte, come riportato nella citata richiesta;
RILEVATO che tale società è al momento, a seguito di procedura di evidenza pubblica,
l’aggiudicataria provvisoria del Teatro e che sono in corso le procedure per la stipula della
Concessione;
RICHIAMATA la seguente nota del Sindaco a margine della predetta istanza di patrocinio: “Nulla
Osta se in regola con le tasse”;
RILEVATO che con determina del Sindaco n. 14 del 11.07.2019 è stato nominato R.U.P. delle
attività propedeutiche alla stipula della Concessione del Teatro in argomento l’Arch. Vincenzo
Barresi;
RILEVATO che con nota n. 31029 del 01.08.2019 il R.U.P. del predetto procedimento ha richiesto
la verifica sulla posizione a titolo di tributi locali al Responsabile della Direzione Organizzativa XI;
RILEVATO che con nota protocollo generale dell’Ente al n° 31523 del 05.08.2019 il Responsabile
della Direzione Organizzativa XI, ha comunicato che la ditta richiedente è iscritta nella banca
tributaria dell’Ente;
VISTO il D.U.R.C. on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 17354648 con esito regolare e con scadenza
il 07.11.2019;
CONSIDERATO che la realizzazione di detti eventi, sarà motivo di attrazione e richiamo, non solo
per i residenti della borgata, ma anche per la collettività castelvetranese e per i turisti che affluiranno
numerosi e, inoltre, si prefigge lo scopo di promuovere e valorizzare il nostro territorio, oltre a creare
un momento ricreativo;

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di concedere alla Società “LD Communication”, il
patrocinio gratuito e lo stemma di questa Città per la realizzazione dei suddetti eventi;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l'art. 7, comma 3, dello Statuto Comunale;
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;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.DI APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città
alla Società “LD Communication”, con sede in Castelvetrano, in via Teocrito, 20, rappresentata
dall’amministratore Alessandro Quarrato, per la realizzazione di una serie di spettacoli programmati
presso il Teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia, sito nella piazza Giovanni Paolo II a Triscina di
Selinunte, come meglio in premessa riportato;
2.DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si
prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente.
3.ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa.

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

