
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
    n. 99  del 13/12/2019 

 

 

OGGETTO: Approvazione programma di eventi natalizi e di inizio anno nuovo. Modifica ed   

integrazione delibera G.M. n° 97 del 12.12.2019.   

                             

 
         L'anno duemiladiciannove il giorno tredici  del mese di dicembre 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. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Modica Chiara                                                                     Assessore  X 

Cappadonna Manuela                                                          Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

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 ad interim della II Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

PREMESSO CHE la programmazione politica di questa 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;  

RICHIAMATA la delibera della G. M., n° 97 del 12.12.2019, I.E., con cui la civica Amministrazione, 

in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Castelvetrano Selinunte, ha approvato il calendario di 

eventi, denominato “Un Natale coi fiocchi”, da tenersi in occasione delle festività natalizie e di inizio 

anno nuovo, che prevede eventi rivolti a tutta la cittadinanza con il coinvolgimento di tutte le fasce di 

età e di  associazioni culturali di volontariato operanti nel territorio cittadino; 

 

CONSIDERATO che questa civica Amministrazione intende arricchire e rendere più eterogeneo  il 

suddetto calendario  con l’inserimento di ulteriori eventi, come da proposta del 10.12.2019, corredata 

di parere favorevole reso a margine della stessa dal Sindaco, e di seguito specificati: 

- concerto di Fabrizio Mocata,  - musicista  livello internazionale per fondere stili differenti, come 

dimostrano i suoi progetti in trio jazz “Puccini Moods” e “Free The Opera!!” – da tenersi presso la 

Chiesa di San Domenico il 2 gennaio 2020; 

- Conferenza dal titolo “E anche gli alberi io canto” su “Alberi e paesaggi nell’Orlando Furioso”, a 

cui prenderanno parte, quale relatore, Giuseppe Barbera, professore  ordinario di colture arboree 

dell’Università degli studi di Palermo, già tenutasi a Palermo e Bologna, e Marcella Mazzeo che 

leggerà  brani tratti dal poema di Ludovico Ariosto, che si terrà il 3 gennaio  2020, presso il Teatro 

Selinus o altra sede;  

 

 RITENUTO, pertanto, di modificare ed integrare la suddetta deliberazione, limitatamente al calendario 

“Un Natale coi fiocchi”  per effetto dell’inserimento dei suddetti eventi; 

  

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 ad 

interim della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 34 del 3/10/2019, con cui sono conferiti gli incarichi 

dei responsabili di Direzione fino al 20 gennaio 2020 e con la stessa sono state individuate le sostituzioni 

dei responsabili in caso di assenza/impedimento; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



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

 

1. MODIFICARE ED INTEGRARE la deliberazione della G. M., n° 97 del 12.12.2019, I.E., con 

cui la civica Amministrazione ha approvato il calendario di eventi, denominato “Un Natale coi 

fiocchi”, da tenersi in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, in collaborazione 

con l’Associazione Pro Loco Castelvetrano Selinunte,  limitatamente al calendario per  effetto 

dell’inserimento dei seguenti  eventi: 

 concerto di Fabrizio Mocata,  - musicista  livello internazionale per fondere stili differenti, 

come dimostrano i suoi progetti in trio jazz “Puccini Moods” e “Free The Opera!!” – da 

tenersi presso la Chiesa di San Domenico il 2 gennaio 2020; 

 Conferenza dal titolo “E anche gli alberi io canto” su “Alberi e paesaggi nell’Orlando 

Furioso”, a cui prenderanno parte, quale relatore, Giuseppe Barbera, professore  ordinario di 

colture arboree dell’Università degli studi di Palermo, già tenutasi a Palermo e Bologna, e 

Marcella Mazzeo che leggerà  brani tratti dal poema di Ludovico Ariosto, che si terrà il 3 

gennaio  2020, presso il Teatro Selinus o altra sede;  

 

2. DARE ATTO che, a seguito della modifica disposta con il presente atto, il calendario de quo 

risulta quello unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera 

“A”  

3. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si 

prescinde dal parere reso dal responsabile della X Direzione "Programmazione Finanziaria". 

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                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Biagio Virzì                                    F.to  Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 13/12/2019 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                  F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 

 

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 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  TRAPANI 

 

 

           

   II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA                    
“Servizi Culturali e Sportivi” 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO:Approvazione programma di eventi  natalizi e 

di inizio anno nuovo. Modifica ed   

integrazione delibera G.M. n° 97 del 

12.12.2019.   

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 13/12/2019 

 

con deliberazione n. 99 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                     Lì 12/12/2019 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        Esec. Amm.vo Con.le  

                                                        F.to  Giuseppa Mazzotta 

                                          

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere:FAVOREVOLE 

______________________________________

______________________________________ 

 Data12/12/2019                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                       F.to  Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

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  

€. ______________________ 

 

ALCAP.___________IPR N._____________ 

 

Data,_________________ 

                                             

                                  IL RESPONSABILE 

 

 

 

 



Il Responsabile ad interim 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 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;  

 

RICHIAMATA la delibera della G. M., n° 97 del 12.12.2019, I.E., con cui la civica Amministrazione, 

in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Castelvetrano Selinunte, ha approvato il calendario di 

eventi, denominato “Un Natale coi fiocchi”, da tenersi in occasione delle festività natalizie e di inizio 

anno nuovo, che prevede eventi rivolti a tutta la cittadinanza con il coinvolgimento di tutte le fasce di 

età e di  associazioni culturali di volontariato operanti nel territorio cittadino; 

 

CONSIDERATO che questa civica Amministrazione intende arricchire e rendere più eterogeneo  il 

suddetto calendario  con l’inserimento di ulteriori eventi, come da proposta del 10.12.2019, corredata 

di parere favorevole reso a margine della stessa dal Sindaco, e di seguito specificati: 

- concerto di Fabrizio Mocata,  - musicista  livello internazionale per fondere stili differenti, come 

dimostrano i suoi progetti in trio jazz “Puccini Moods” e “Free The Opera!!” – da tenersi presso la 

Chiesa di San Domenico il 2 gennaio 2020; 

- Conferenza dal titolo “E anche gli alberi io canto” su “Alberi e paesaggi nell’Orlando Furioso”, a 

cui prenderanno parte, quale relatore, Giuseppe Barbera, professore  ordinario di colture arboree 

dell’Università degli studi di Palermo, già tenutasi a Palermo e Bologna, e Marcella Mazzeo che 

leggerà  brani tratti dal poema di Ludovico Ariosto, che si terrà il 3 gennaio  2020, presso il Teatro 

Selinus o altra sede;  

 

 RITENUTO, pertanto, di modificare ed integrare la suddetta deliberazione, limitatamente al calendario 

“Un Natale coi fiocchi”  per effetto dell’inserimento dei suddetti eventi; 

  

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 ad 

interim della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 34 del 3/10/2019, con cui sono conferiti gli incarichi 

dei responsabili di Direzione fino al 20 gennaio 2020 e con la stessa sono state individuate le sostituzioni 

dei responsabili in caso di assenza/impedimento; 

 

 

PROPONE 

 

 

          Alla Giunta Comunale 

 

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



 

 

1. MODIFICARE ED INTEGRARE la deliberazione della G. M., n° 97 del 12.12.2019, I.E., con 

cui la civica Amministrazione ha approvato il calendario di eventi, denominato “Un Natale coi 

fiocchi”, da tenersi in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, in collaborazione 

con l’Associazione Pro Loco Castelvetrano Selinunte,  limitatamente al calendario per  effetto 

dell’inserimento dei seguenti  eventi: 

 concerto di Fabrizio Mocata,  - musicista  livello internazionale per fondere stili differenti, 

come dimostrano i suoi progetti in trio jazz “Puccini Moods” e “Free The Opera!!” – da 

tenersi presso la Chiesa di San Domenico il 2 gennaio 2020; 

 Conferenza dal titolo “E anche gli alberi io canto” su “Alberi e paesaggi nell’Orlando 

Furioso”, a cui prenderanno parte, quale relatore, Giuseppe Barbera, professore  ordinario di 

colture arboree dell’Università degli studi di Palermo, già tenutasi a Palermo e Bologna, e 

Marcella Mazzeo che leggerà  brani tratti dal poema di Ludovico Ariosto, che si terrà il 3 

gennaio  2020, presso il Teatro Selinus o altra sede;  

 

2. DARE ATTO che, a seguito della modifica disposta con il presente atto, il calendario de quo 

risulta quello unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera 

“A”  

3. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si 

prescinde dal parere reso dal responsabile della X Direzione "Programmazione Finanziaria". 

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

5. PROPORRE la presente delibera di dichiarata  immediatamente  esecutiva ai sensi  dell’art.   12    

comma 2° della l. r. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Responsabile ad interim della II Direzione  

F.to Dott.ssa Maria Morici 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Calendario eventi “Un Natale coi Fiocchi” 

Dicembre 2019 – Gennaio 2020 
 

 

Dall’14 al 7 Gennaio                                         Mostra di Pittura “Copie d’autore” presso Xeniahome  

                                                                             A cura Ass. Amacus – Via Garibaldi 19 

15-22-25 26-29 -31 Dic. -6 Genn.                   Presepe vivente –Palazzo Quidera Via Garibaldi a cura  

                                                                             Associazione Corteo Storico di Santa Rita 

15-22-23-26-29 31 Dic. & Genn.                     Presepe Vivente-Catacombe chiesa dei Cappuccini a cura 

                                                                             Ass. “La perla Imperiale” 

Dall’14 al 7 Gennaio                                        Presepe meccanico – Chiesa della Badiella a  

                                                                             A cura della Pro Loco Selinunte 

Dall14 al 31 Dicembre                                     Collettiva di pittura -  Collegiata di San Pietro e Paolo  

                                                                             a cura di Chiara Modica Donà dalle Rose 

19 Dicembre                                                     Esibizione Coro e Orchestra “Vito Pappalardo “ dell’Istituto  

                                                                            Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” Chiesa di 

Santa   Lucia            

                                                                            Ore 18,30                       

20   Dicembre                                                 “Quando il natale vuol dire poesia” recita di poeti dialettali del  

                                                                            Territorio  - Teatro Selinus ore 17 

20 Dicembre                                                    “Allegro Natale” esibizione coro Associazione “Unitre” presso        

                                                                          Ospedale V. Emanuele  - ore 9,30 

26 Dicembre                                                   Concerto di Natale della Banda musicale F.sco Mangiaracina  

                                                                           Chiesa dei Cappuccini - ore 18 

26 Dicembre                                                    Concerto jazz della “Belice Jazz orchestra” Circolo dela 

Gioventù 

                                                                           ore 18,30 

 

 

15 Dicembre                                                    “Articolazione”, estemporanea di pittura e arte presso  

                                                                         ex pescheria di Via San Martino, ore 9,30 - a cura della Pro 

Loco  

                                                                         Selinunte e dell’ass. Agave 

14-22-28 Dicembre                                      Laboratorio di lettura e racconti per bambini tenuto dal gruppo 

                                                                         “Il re letturino” presso la sede della Pro Loco Selinunte – Piazza                           

                                                                          Umberto I-  ore 17 

Dall’15 Dicembre al 6 Gennaio                   “Spazio culturale e non solo”  allestito presso la Collegiata di San 

Pietro       

                                                                           e Paolo 

Dal 15 Dicembre al 6 Gennaio                     “Artisti in piazza” -  libera esibizione di artisti nel Sistema delle  

   Piazze  

2 gennaio 2020                                              Concerto di Fabrizio Mocata -  Chiesa di San Domenico 



3 gennaio  2020                                       Conferenza dal titolo “E anche gli alberi io canto” su “Alberi e 
paesaggi                        nell’Orlando Furioso” - Teatro Selinus o altra 
sede.  

 
 

                        

 


