
 

 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione  Finanziaria,  appone  il  visto  di  regolarità  

contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, lì 

                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

              (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 
 

Registro pubblicazioni n° ______________/2017 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale 
 
Castelvetrano, lì __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° SERVIZIO - SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

 

Provvedimento dirigenziale n° 306  del   7.12.2017  
 

 

   OGGETTO: Autorizzazione uso Teatro Selinus all’ ”AVIS Comunale di   
Castelvetrano” per il Quarantennale  della “Festa del 
Donatore 2017” dal titolo “I Favolosi Anni 60”. 

 
      Trasmesso ai seguenti uffici: 

 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  

Commissione straordinaria                                                      

Albo Pretorio   on – line                                                                                                 

Presidente AVIS   

                         F/TO 

       Il Responsabile del procedimento 

                  Paola Bonura 
                              

 

 

 

 

 

 
    Per ricevuta ed accettazione: 

 

    Castelvetrano lì_________________ 

 

 

         Dr. Salvatore Stuppia 

 

_____________________ 

 

                                     



 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE – 2°  SERVIZIO 
 

PREMESSO che con determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le 

attribuzioni del Sindaco nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 13 del 15.09.2017, è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del 1° Settore Affari 

Generali; 

 

CHE l’Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS Comunale di Castelvetrano, cf: 

81003590817 rappresentata dal presidente, dr. Salvatore Stuppia, con nota del 14.09.2017, 

protocollo generale N° 34015, integrata con successiva nota, pervenuta a mezzo posta 

elettronica in data 30.11.2017, ha richiesto l’utilizzo del Teatro Selinus per il giorno 

07.12.2017, per mettere in scena, in occasione del quarantennale della nascita dell’AVIS, lo 

spettacolo-concerto dal titolo “I Favolosi  Anni 60”, che vedrà come protagonista lo storico 

gruppo “Dioscuri”  e la partecipazione dell’artista Max  Petronilli e durante lo spettacolo 

saranno premiati i soci donatori più meritevoli che hanno raggiunto notevoli traguardi nel 

numero delle loro donazioni; 

 

CHE, sempre con le citate note, si comunica che detto evento si terrà con ingresso libero ad 

inviti senza il pagamento di un titolo d’ingresso (biglietto); 
 

VISTA la distinta n° 390 del 4.12.2017 del bonifico bancario del versamento di € 150,00, 

effettuato dall’AVIS Comunale Castelvetrano in favore del beneficiario Comune di 

Castelvetrano, sul conto bancario n° IT34O0301981830000000000133, con la seguente 

causale: Versamento per utilizzo Teatro Selinus per 07.12.2017; 

 

RILEVATO che l’AVIS Comunale di Castelvetrano è iscritta all’albo regionale del 
volontariato Sez. B art. 6 della L.R. 22/1994 con D.A. n. 410 XII AA.SS. del 18/04/1997; 

 

RILEVATO che nel caso specifico, trattandosi di evento senza il pagamento del titolo di 

ingresso, non viene effettuata attività imprenditoriale, pertanto, secondo quanto previsto 

dall’art. 67, comma 1, lettera f, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., non sono state effettuate le 

verifiche di cui al medesimo Decreto;  

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’“AVIS Comunale di Castelvetrano”, rappresentata dal dr. 

Salvatore Stuppia, ad utilizzare il Teatro Selinus il 7.12.2017 per lo svolgimento del 

festeggiamento del Quarantennale della suddetta associazione, durante la Festa del 

Donatore, dal titolo “I Favolosi anni 60”, con ingresso ad inviti; 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare l’articolo 107; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. 
n°174/2012; 

 
 

DETERMINA 
 

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

1. AUTORIZZARE il dr. Salvatore Stuppia, nella qualità di rappresentante dell’ AVIS Comunale 

di Castelvetrano cf: 81003590817, ad utilizzare il Teatro Selinus per il giorno 07.12.2017, 

per mettere in scena, in occasione del quarantennale della nascita dell’AVIS, lo spettacolo-

concerto dal titolo “I Favolosi  Anni 60”, che vedrà come protagonista lo storico gruppo “ 
Dioscuri”  con la partecipazione dell’artista-+ Max  Petronilli e durante lo spettacolo 

saranno premiati i soci donatori più meritevoli che hanno raggiunto notevoli traguardi nel 

numero delle loro donazioni; 

 

2. ONERARE il dr. Salvatore Stuppia, nella qualità di rappresentante dell’AVIS Comunale, ad 

accettare ed osservare gli obblighi e le prescrizioni di seguito riportati:    

 
a) assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso 

dell’immobile e relative attrezzature possano derivare al Comune di 

Castelvetrano; 

b) sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per incidenti ed 
infortuni che possono subire i fruitori dell’immobile oggetto della presente 
concessione; 

c) accettare di risarcire l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno 
subito per l’uso dell’immobile; 

d) presentare a questo Ente, prima dell’inizio del primo spettacolo copia del 
permesso SIAE e del certificato di corretto montaggio delle apparecchiature 

tecniche di scena, ai sensi del D.M. 18.08.1996; 

e) impegnarsi a non modificare la posizione delle quinte; 

f) impegnarsi, altresì, a consentire la presenza massima di 250 (duecentocinquanta) 

spettatori, stante la limitazione imposta in fase di collaudo del teatro dal Comandi 

dei Vigili del Fuoco. 

 

                                                                  

3. DISPORRE la notifica del presente provvedimento al presidente dell’AVIS, Dr Salvatore Stuppia, 

per la sottoscrizione quale accettazione;   

    

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174/2012; 

 

            

                 F/TO  

                                                                                            Il Direttore del 1° Settore – 2° Servizio  
                                                                                                         Dirigente  Giuseppe Barresi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


