CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 52 del 27/09/2019
OGGETTO: Proroga mostra di arte contemporanea denominata “Cenere” del Maestro Momò
Calascibetta.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre 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.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Modica Chiara
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
x
x
x

Ass.
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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 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 con deliberazione di G.M. n. 17 del 04.07.2019 è stata approvata la proposta dell’allora Esperto
del Sindaco, Avv. Chiara Modica, relativa alla realizzazione della mostra denominata “Cenere” del
Maestro Momò Calascibetta, che è stata allestita presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe
Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra dal 10 luglio al 10 settembre c.a.,
Richiamata la nota, protocollo generale n° 37068 del 20.09.2019, con cui il Maestro Momò
Calascibetta chiede al Sindaco di prorogare l’esposizione della mostra fino al 23 ottobre c.a;
Visto il parere favorevole posto a margine della citata richiesta;
Atteso che la suddetta mostra è stata realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente;
Ritenuto, in accoglimento della superiore richiesta del Maestro Momò Calascibetta, di prorogare
l’esposizione della mostra “Cenere” fino al 23 ottobre c.a., presso il Centro Culturale Polivalente
“Giuseppe Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra, visitabile gratuitamente;
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° 32 del 24/09/2019, con cui sono state prorogate fino
alla data del 29/09/2019, gli incarichi dei responsabili di Direzione;
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 proroga della Mostra “Cenere” del Maestro Momò Calascibetta fino al 23 ottobre
c.a., che è stata allestita presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, nella sala
conferenze posta a piano terra, la cui realizzazione è stata autorizzata con deliberazione della

G.M. n. 17 del 04.07.2019, come meglio in premessa riportato.
2.

Dare atto che la proroga della 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. Attestare la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
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F.to S. M. Caradonna
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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 25/09/2019
IL RESPONSABILE della II Direzione
F.to Maria Morici
Lì 25/09/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esec. Amm.vo Con.le
F.to Giuseppa Mazzotta

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 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 con deliberazione di G.M. n. 17 del 04.07.2019 è stata approvata la proposta dell’allora Esperto
del Sindaco, Avv. Chiara Modica, relativa alla realizzazione della mostra denominata “Cenere” del
Maestro Momò Calascibetta, che è stata allestita presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe
Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra dal 10 luglio al 10 settembre c.a.;
Richiamata la nota, protocollo generale n° 37068 del 20.09.2019, con cui il Maestro Momò
Calascibetta chiede al Sindaco di prorogare l’esposizione della mostra fino al 23 ottobre c.a;
Visto il parere favorevole posto a margine della citata richiesta;
Atteso che la suddetta mostra è stata realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente;
Ritenuto, in accoglimento della superiore richiesta del Maestro Momò Calascibetta, di prorogare
l’esposizione della mostra “Cenere” fino al 23 ottobre c.a., presso il Centro Culturale Polivalente
“Giuseppe Basile”, nella sala conferenze posta a piano terra, visitabile gratuitamente;
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° 32 del 24/09/2019, con cui sono state prorogate fino
alla data del 29/09/2019, gli incarichi dei responsabili di Direzione;

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

1.

Approvare la proroga della Mostra “Cenere” del Maestro Momò Calascibetta fino al 23 ottobre
c.a., che è stata allestita presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, nella sala
conferenze posta a piano terra, la cui realizzazione è stata autorizzata con deliberazione della
G.M. n. 17 del 04.07.2019, come meglio in premessa riportato.

2.

Dare atto che la proroga della 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.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

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

