
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.  58   del 01/04/2020    

OGGETTO:  PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’EROGAZIONE LIBERALE A 
SOSTEGNO DELLE MISURE A CONTRASTO DELL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ ART. 66 
DEL DL  N.  18 DEL 17/3/2020 E ALL’EROGAZIONE LIBERALE IN GENERE – ATTO DI INDIRIZZO 

 

L'anno duemilaventi  il giorno uno del mese di aprile alle ore 12.30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 

del 17/03/2020 

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 Presente presso la 

sede Comunale 
 

Virzì Biagio                                                                       Assessore Collegato da remoto  

Foscari Filippo                                                                  Assessore Collegato da remoto  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  x 

Barresi Irene                                                                      Assessore  x 

Cappadonna Manuela                                                        Assessore Collegato da remoto  

Parrino Giovanni                                                               Assessore Collegato da remoto  

 

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

presso la sede comunale 
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che 
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

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. 



  
Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione 

 

 
IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                     F.to Valentina La Vecchia 
______________________ 

 

 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 01/04/2020 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

                     F.to 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 MESSO COMUNALE 

 

______________________ 

 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                   _________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91 

 

                                 

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione della III Direzione Organizzativa - Servizi al Cittadino avente ad 

oggetto :  PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’EROGAZIONE LIBERALE A 
SOSTEGNO DELLE MISURE A CONTRASTO DELL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ ART. 66 
DEL DL  N.  18 DEL 17/3/2020 E ALL’EROGAZIONE LIBERALE IN GENERE – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO delle erogazioni di liberalità pervenute o da pervenire da parte di singoli 
cittadini o quali manifestazioni d’interesse all’erogazione liberale a sostegno delle misure a 
contrasto dell’emergenza COVID ex art. 66 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino l’adozione 
degli atti consequenziali per quanto di competenza; 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa – Programmazione per 
l’adozione degli atti consequenziali di competenza; 
 

4. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;  

 
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 

44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

 
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 

 

 

 
 



  

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

              LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 
 

 
DIREZIONE III  -  SERVIZI AL CITTADINO 
 
UFFICIO:  SERVIZI SOCIALI  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Presa d’atto manifestazione d’interesse all’erogazione 

liberale a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza COVID-19 
ai sensi dell’ art. 66 del DL  n.  18 DEL 17/3/2020 e all’erogazione liberale 
in genere – Atto di Indirizzo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Lì        31/03/2020 
 

 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

                                                                              F.to Loredana Bruno 
 
 
 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale il 01/04/2020 
 
con deliberazione n. 58 
 
Dichiara immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 
 

 SI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa esprime 

parere: 

______________FAVOREVOLE_______________________

___________________________________________ 

Data    31/03/2020                   IL RESPONSABILE 
                                                   F.to Loredana Bruno 
 

 

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 DEL  

                              SERVIZIO FINANZIARIO 



 

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 
Servizi al Cittadino 

 

Dott. ssa Loredana Bruno 
F.to Loredana Bruno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

P.O. della III DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI AL CITTADINO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 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 Determinazione, di cui si 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di competenza, attestando contestualmente, 
la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
 

PREMESSO: 
CHE il Paese attraversa una fase di emergenza epidemiologica da COVID- 2019 che sta comportando 
l’adozione delle più idonee misure contenitive del rischio, di cui alle norme e direttive nazionali e 
regionali; 
 
CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, con particolare diffusione e incremento di 
casi sul territorio nazionale; 

CHE l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
richiede l’assunzione immediata, da parte di questa Amministrazione, di iniziative utili a sostegno della 
collettività e di assistenza alla popolazione per supportare le fasce di popolazione più deboli costrette a 
condizioni di domiciliarità e di isolamento, talvolta prive di reti di sostegno adeguate per fronteggiare le 
emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale; 

CHE il coinvolgimento di tante istituzioni pubbliche e private, direttamente ed indirettamente interessate 
dallo stato di emergenza, ha evidenziato anche il profondo senso umano che ogni giorno emerge da 
parte della cittadinanza, dai semplici cittadini, agli imprenditori e ai vari soggetti economici operanti sul 
territorio, dell’esigenza di porsi ancor più rispetto a ieri, quali rappresentanti di una cittadinanza attiva 
avente finalità solidaristiche e di utilità sociale; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute in tal contesto richieste da parte dei cittadini di porsi quali soggetti 
attivi, attraverso il sostegno economico per il supporto e l’acquisto di beni di prima necessità in favore di 
famiglie, che a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo situazioni di vero e proprio disagio 
socio-ambientale e socio-assistenziale; 
 
VISTE le erogazioni di liberalità pervenute da parte di singoli cittadini o quali manifestazioni d’interesse 
all’erogazione liberale a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza COVID ex art. 66 del Decreto-
Legge n. 18 del 17/03/2020; 
 
RILEVATA  l’intenzione di altri soggetti ad effettuare erogazioni liberali per l’emergenza COVID-19; 
CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.E.L.L.  
VISTA la determina del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 con cui è stato prorogato l’incarico di Responsabile 
della III Direzione Organizzativa alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. “D”; 
RILEVATO che il presente atto è stato predisposto secondo l’allegato A del Piano di Auditing 2019/2021; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L. 
174/2012; 
 

P R O P O N E 

 
1. DI PRENDERE ATTO delle erogazioni di liberalità pervenute o da pervenire da parte di singoli 

cittadini o quali manifestazioni d’interesse all’erogazione liberale a sostegno delle misure a 
contrasto dell’emergenza COVID ex art. 66 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020; 



2. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino l’adozione 
degli atti consequenziali per quanto di competenza; 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa – Programmazione per 
l’adozione degli atti consequenziali di competenza; 
 

4. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;  
 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 
44/91, stante l’urgenza di provvedere. 
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 

 

 

 


