CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 34 del 25/02/200020
OGGETTO: Concessione utilizzo dello stemma comunale all’Associazione Culturale
“FIDAPA” di Castelvetrano per la presentazione del libro “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci”.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio 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
Parrino Giovanni
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Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Simone Marcello Caradonna.
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 7.02.2020 al n. 7685 del protocollo generale dell’Ente, con
cui il presidente dell’Associazione Culturale “FIDAPA”, Antonietta Giardina, con sede in
Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, chiede la concessione dell’utilizzo
dello stemma comunale per la presentazione del libro “I leoni di Sicilia” della scrittrice Stefania
Auci, che si terrà il 28 febbraio 2020 alle ore 16.00, presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” di
Castelvetrano;
CONSIDERATO che “I leoni di Sicilia”, che si ripropone di raccontare le vicende dei Florio,
è stato il romanzo italiano che ha conquistato il mondo: venduto in 22 Paesi tra cui Stati Uniti,
Germania, Francia, Spagna e Olanda e opzionato per una serie televisiva;

CONSIDERATO, altresì, che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la
promozione e realizzazione di eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la
realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità, sia dei singoli cittadini che
delle sue componenti associative, scolastiche e sociali;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere l’utilizzo dello stemma comunale
all’Associazione Culturale “FIDAPA” di Castelvetrano per la presentazione del libro “I leoni
di Sicilia” di Stefania Auci, da apporre sui documenti informativi e sui materiali promozionali;
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 c, 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 del Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 2 del 21/02/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 21.02.2020 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
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. APPROVARE la concessione dell’utilizzo dello stemma di questa civica amministrazione ,
da apporre sui documenti informativi e sui materiali promozionali alla sig.ra Antonietta
Giardina, nella qualità di presidente dell’Associazione Culturale “FIDAPA” di
Castelvetrano, per la presentazione del libro “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, che si terrà
il 28.02.2020 alle ore 16.00, presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano.
2. 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. DARE ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021.
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
5. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma della
L.R. 44/91.

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Simone Marcello Caradonna
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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 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 7.02.2020 al n. 7685 del protocollo generale dell’Ente, con
cui il presidente dell’Associazione Culturale “FIDAPA”, Antonietta Giardina, con sede in
Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, chiede la concessione dell’utilizzo
dello stemma comunale per la presentazione del libro “I leoni di Sicilia” della scrittrice Stefania
Auci, che si terrà il 28 febbraio 2020 alle ore 16.00, presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” di
Castelvetrano;
CONSIDERATO che “I leoni di Sicilia”, che si ripropone di raccontare le vicende dei Florio,
è stato il romanzo italiano che ha conquistato il mondo: venduto in 22 Paesi tra cui Stati Uniti,
Germania, Francia, Spagna e Olanda e opzionato per una serie televisiva;
CONSIDERATO, altresì, che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la
promozione e realizzazione di eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la
realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità, sia dei singoli cittadini che
delle sue componenti associative, scolastiche e sociali;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere l’utilizzo dello stemma comunale
all’Associazione Culturale “FIDAPA” di Castelvetrano per la presentazione del libro “I leoni
di Sicilia” di Stefania Auci, da apporre sui documenti informativi e sui materiali promozionali;
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 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 dal Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 2 del 17/01/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 21 marzo 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. APPROVARE la concessione dell’utilizzo dello stemma di questa civica amministrazione,
da apporre sui documenti informativi e sui materiali promozionali, alla sig.ra Antonietta
Giardina, nella qualità di presidente dell’Associazione Culturale “FIDAPA” di
Castelvetrano, per la presentazione del libro “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, che si terrà
il 28.02.2020 alle ore 16.00, presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano.
2. 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. DARE ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021.
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
5. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma della
L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
Dott. Giuseppe Martino
F.to Giuseppe Martino

