CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 36 del 20/08/2019

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo dello stemma comunale
all’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano” per la III^ Edizione di “Un
Tuffo nell’arte”, per la realizzazione di una estemporanea di pittura denominata
“Articolazione” ed altri eventi a Marinella di Selinunte.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti 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. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti
i seguenti sigg.:
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
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:
PREMESSO che questa civica Amministrazione ritiene opportuno supportare la realizzazione di
iniziative promosse dalla società civile, le quali a vario titolo e in misura diversa, possano
concorrere alla crescita culturale e sociale della città;
VISTA l’istanza, registrata in data 13.08.2019 al n. 32640 del protocollo generale dell’Ente, con cui
il presidente dell’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, Pier Vincenzo Filardo con sede
in Castelvetrano, nella Piazza Umberto I, n. 7, in collaborazione con l’Associazione “AMACUS”,
chiede la concessione del patrocinio gratuito di questa Città e l’utilizzo dello stemma comunale per
la realizzazione della III^ Edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, collettiva di pittura e
scultura a cura dell’Associazione “AMACUS” – Premio “Lia Calamia”, con la partecipazione di
noti artisti del territorio, programmata nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a., che si svolgerà nella via
Pammilo e nella via Teleste a Marinella di Selinunte e per l’evento denominato “Articolazione”,
estemporanea di pittura ed arte in libertà che si terrà nella giornata del 25 agosto c.a., durante la
quale verrà consegnato il Premio “Lia Calamia”, inoltre uno spettacolo di Musica Live, con
Rosario Guzzo & company ed uno spettacolo “Storie e leggende di Sicilia” con il cantastorie del
Belice Ignazio de Blasi, a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta che si allega
al presente atto;
CONSIDERATO che detta manifestazione arricchisce l’offerta di eventi culturali e turistici
programmati nella nostra città, vuole essere occasione per stare insieme, per avvicinare gli artisti
alla città e per ridare vitalità alla borgata marinara;

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla
suddetta Associazione il patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della III^ Edizione
di “Un tuffo nell’arte” ed altri eventi programmati nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a. a Marinella di
Selinunte;
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, del vigente 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, dal Responsabile della II Direzione “Servizi
Culturali e Sportivi”;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:
1.

DI APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito di questa Città al presidente
dell’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, Pier Vincenzo Filardo con sede in
Castelvetrano, nella Piazza Umberto I, n. 7, in collaborazione con l’Associazione “AMACUS”,
chiede la concessione del patrocinio gratuito di questa Città e l’utilizzo dello stemma comunale per
la realizzazione della III^ Edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, collettiva di pittura e

scultura a cura dell’Associazione “AMACUS” – Premio “Lia Calamia”, con la partecipazione di
noti artisti del territorio, programmata nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a., che si svolgerà nella via
Pammilo e nella via Teleste a Marinella di Selinunte e per l’evento denominato “Articolazione”,
estemporanea di pittura ed arte in libertà che si terrà nella giornata del 25 agosto c.a., durante la
quale verrà consegnato il Premio “Lia Calamia”, inoltre uno spettacolo di Musica Live, con
Rosario Guzzo & company ed uno spettacolo denominato “Storie e leggende di Sicilia” con il
cantastorie del Belice Ignazio de Blasi, a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta
che si allega al presente atto.
2.

3.

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.
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Dott.ssa R. Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 20/08/2019

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

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
__________________________________

II Direzione Organizzativa
“Servizi Culturali e sportivi”

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed approvata dalla Giunta

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito ed Municipale
utilizzo dello stemma comunale all’Associazione
“Proloco Selinunte Castelvetrano” per la III^
Edizione di “Un Tuffo nell’arte”, per la realizzazione
di una estemporanea di pittura denominata
“Articolazione” ed altri eventi a Marinella di
Selinunte.

il 20/08/2019
con deliberazione n. 36
Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime parere:
_______________Favorevole________________________
________________________________________________
Data 13/08/2019
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Morici

Lì 13/08/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esec. Amm.vo Con.le
F.to Mazzotta Giuseppa
___________________________

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

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

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

Il responsabile della II Direzione
Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e del
codice di condotta del Comune di Castelvetrano, propone la seguente deliberazione avente ad
oggetto: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo dello stemma comunale all’Associazione
“Proloco Selinunte Castelvetrano” per la III^ Edizione di “Un Tuffo nell’arte”, per la realizzazione
di una estemporanea di pittura denominata “Articolazione” ed altri eventi a Marinella di Selinunte.
PREMESSO che questa civica Amministrazione ritiene opportuno supportare la realizzazione di
iniziative promosse dalla società civile, le quali a vario titolo e in misura diversa, possano
concorrere alla crescita culturale e sociale della città;
VISTA l’istanza, registrata in data 13.08.2019 al n. 32640 del protocollo generale dell’Ente, con cui
il presidente dell’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, Pier Vincenzo Filardo con sede
in Castelvetrano, nella Piazza Umberto I, n. 7, in collaborazione con l’Associazione “AMACUS”,
chiede la concessione del patrocinio gratuito di questa Città e l’utilizzo dello stemma comunale per
la realizzazione della III^ Edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, collettiva di pittura e
scultura a cura dell’Associazione “AMACUS” – Premio “Lia Calamia”, con la partecipazione di
noti artisti del territorio, programmata nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a., che si svolgerà nella via
Pammilo e nella via Teleste a Marinella di Selinunte e per l’evento denominato “Articolazione”,
estemporanea di pittura ed arte in libertà che si terrà nella giornata del 25 agosto c.a., durante la
quale verrà consegnato il Premio “Lia Calamia”, inoltre uno spettacolo di Musica Live, con
Rosario Guzzo & company ed uno spettacolo “Storie e leggende di Sicilia” con il cantastorie del
Belice Ignazio de Blasi, a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta che si allega
al presente atto;
CONSIDERATO che detta manifestazione arricchisce l’offerta di eventi culturali e turistici
programmati nella nostra città, vuole essere occasione per stare insieme, per avvicinare gli artisti
alla città e per ridare vitalità alla borgata marinara;

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla
suddetta Associazione il patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della III^ Edizione
di “Un tuffo nell’arte” ed altri eventi, programmati nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a. a Marinella di
Selinunte;
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, del vigente 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, dal Responsabile della II Direzione “Servizi
Culturali e Sportivi”;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1.

DI APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito di questa Città al presidente
dell’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, Pier Vincenzo Filardo con sede in
Castelvetrano, nella Piazza Umberto I, n. 7, in collaborazione con l’Associazione “AMACUS”,
chiede la concessione del patrocinio gratuito di questa Città e l’utilizzo dello stemma comunale per
la realizzazione della III^ Edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, collettiva di pittura e
scultura a cura dell’Associazione “AMACUS” – Premio “Lia Calamia”, con la partecipazione di
noti artisti del territorio, programmata nei giorni 22, 23 e 24 agosto c.a., che si svolgerà nella via
Pammilo e nella via Teleste a Marinella di Selinunte e per l’evento denominato “Articolazione”,
estemporanea di pittura ed arte in libertà che si terrà nella giornata del 25 agosto c.a., durante la
quale verrà consegnato il Premio “Lia Calamia”, inoltre uno spettacolo di Musica Live, con
Rosario Guzzo & company ed uno spettacolo denominato “Storie e leggende di Sicilia” con il
cantastorie del Belice Ignazio de Blasi, a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta
che si allega al presente atto.

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.

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

Il Responsabile della II Direzione
F.to

Dott.ssa Maria Morici

___________________________________

