CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 84 del 27/05/2020
OGGETTO: Concessione patrocinio alla Città di Calatafimi Segesta per il progetto TEATRO –

Avviso pubblico MIBACT relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e
valorizzazione turistico – culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Maggio 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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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
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X
X
X
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
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 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;
Vista, in tal senso, l’istanza acquisita in data 20.05.2020 al prot. gen. n° 22012, con cui
l’Assessore al Turismo, Spettacolo e Iniziative Culturali e Turistiche della Città di Calatafimi
Segesta, Dott.ssa Eliana Boni, ha chiesto la concessione del patrocinio di questa civica
Amministrazione per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico MIBACT relativo alla selezione
di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle
regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che ha l’obiettivo di restaurare il
Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti”;
Considerato che il suddetto progetto ha la finalità di sollecitare nuove dinamiche sociali ed
economiche all’interno del Centro storico della Città di Calatafimi Segesta, attraverso la
creazione di una scuola di arti e mestieri dello spettacolo e, dall’altro, valorizzare un “Bene
Comune territoriale”;
Considerato, altresì, che il Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti, non può essere
valorizzato solamente a livello locale ma all’interno di un contesto internazionale, in quanto si
deve ritenere appartenente al patrimonio dell’umanità;
Ritenuto che questa Amministrazione mostra interesse per tutte quelle iniziative volte ad
incrementare l’attrattività del territorio, la fruizione del patrimonio storico-culturale e la
promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme
originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche;
Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla Città
di Calatafimi Segesta, il patrocinio di questa Città per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico
MIBACT relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia che ha
l’obiettivo di restaurare il Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti”;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
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° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021 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 del patrocinio di questa civica amministrazione all’Assessore al
Turismo, Spettacolo e Iniziative Culturali e Turistiche della Città di Calatafimi Segesta,
Dott.ssa Eliana Boni, per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico MIBACT relativo alla
selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei
Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che ha l’obiettivo di
restaurare il Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti”.
2. Dare Atto che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato
“A” del Piano Auditing 2019/2021.
3. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
4. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 27/05/2020

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

F.to Valentina La Vecchia

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
__________________________________
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Concessione patrocinio alla Città di Calatafimi

Segesta per il progetto TEATRO – Avviso pubblico
MIBACT relativo alla selezione di interventi finalizzati alla
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approvata
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con deliberazione n. 84
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 26/05/2020
IL RESPONSABILE della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara
Lì 26/05/2020
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 del Procedimento
Esec. Amm.vo Con.le
Giuseppa Mazzotta

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;
Vista, in tal senso, l’istanza acquisita in data 20.05.2020 al prot. gen. n° 22012, con cui
l’Assessore al Turismo, Spettacolo e Iniziative Culturali e Turistiche della Città di Calatafimi
Segesta, Dott.ssa Eliana Boni, ha chiesto la concessione del patrocinio di questa civica
Amministrazione per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico MIBACT relativo alla selezione
di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle
regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che ha l’obiettivo di restaurare il
Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti”;
Considerato che il suddetto progetto ha la finalità di sollecitare nuove dinamiche sociali ed
economiche all’interno del Centro storico della Città di Calatafimi Segesta, attraverso la
creazione di una scuola di arti e mestieri dello spettacolo e, dall’altro, valorizzare un “Bene
Comune territoriale”;
Considerato, altresì, che il Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti, non può essere
valorizzato solamente a livello locale ma all’interno di un contesto internazionale, in quanto si
deve ritenere appartenente al patrimonio dell’umanità;
Ritenuto che questa Amministrazione mostra interesse per tutte quelle iniziative volte ad
incrementare l’attrattività del territorio, la fruizione del patrimonio storico-culturale e la
promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme
originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche;
Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla Città
di Calatafimi Segesta, il patrocinio di questa Città per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico
MIBACT relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia che ha
l’obiettivo di restaurare il Teatro Comunale ottocentesco “Felice Cavallotti”;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
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° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021 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 del patrocinio di questa civica amministrazione all’Assessore
al Turismo, Spettacolo e Iniziative Culturali e Turistiche della Città di Calatafimi
Segesta, Dott.ssa Eliana Boni, per il Progetto TEATRO – Avviso pubblico MIBACT
relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia, che ha l’obiettivo di restaurare il Teatro Comunale ottocentesco “Felice
Cavallotti”.
2. Dare Atto che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021.
3. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
4. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
( Dott.ssa Rosalia Mazzara)
F.to Rosalia Mazzara

