
 

            

    

                                          

 

                    

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

VIII Direzione Organizzativa 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

                                            n.  46  del  27/08/2020 
 

 

OGGETTO: Concorso per la realizzazione di un murale da dedicare a Don Baldassare Meli. 

- Affidamento e autorizzazione all’esecuzione dell’opera. 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETARIO GENERALE  

(Registro unico delle determinazioni)) 
 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 PUBBLICAZIONE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
Gruppo Hira & Castelvetrano Selinunte.it 
Sig. Diego Fabio Ferrara e Sig. Flavio Leone 

 Via mail 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 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 determinazione, di cui attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 
Premesso che:   

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 28 luglio 2020, è stato approvato lo schema 

del bando e lo schema della richiesta di partecipazione relativi al concorso per la “Realizzazione 
di un murale da dedicare a Don Baldassare Meli”, da creare in una delle pareti dell’edificio 
comunale denominato “Centro Polifunzionale” sito in Castelvetrano, via Campobello angolo via 
Papa Giovanni XXIII; 

 

- che il bando di concorso e la richiesta di partecipazione sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del 
Comune, dal 31 luglio 2020 al 14/08/2020 e sul sito istituzionale dell’Ente; 
 

- entro i termini di scadenza del bando, è pervenuto un solo plico sigillato riportante l’indicazione 
“Bozza del murale commemorativo a Don Baldassare Meli”, acquisito al prot. generale del 

Comune al n. 32742 del 12/08/2020; 

                                                             

- ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, con determinazione del Responsabile n. 45 del 

18/08/2020 è stata nominata la Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate 

composta dai seguenti componenti: 

1) Dott.ssa Maria Morici – Presidente; 

2) Dott.ssa Rosalia Mazzara – Componente; 

3) Ist. Tec. Nicola Rizzuto – Componente e Segretario verbalizzante 

 

- in data 20 agosto 2020, si è riunita la Commissione Comunale sopracitata per la verifica della 

documentazione dell’unica proposta pervenuta dal gruppo di artisti denominato HIRA & 

CASTELVETRANO SELINUNTE.IT  composto dal Sig. Diego Fabio Ferrara alias Hira e dal Sig. 

Flavio Leone, fotografo e giornalista. 

 

Visto il verbale di verifica della Commissione Comunale del 20 agosto 2020, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso, in pari data, dal Segretario della 

Commissione  al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII, dal quale si rileva che, esaminata 

l’istanza pervenuta, la Commissione ha ritenuto di chiedere al capogruppo i dati  anagrafici mancanti del 

Sig. Flavio Leone così come richiesti nel bando di concorso.  

 

Atteso che: 

- con mail del 20 agosto 2020 il Segretario della Commissione Comunale esaminatrice ha richiesto 

al Capogruppo della Hira & Castelvetrano Selinunte.it, ad integrazione della richiesta di 

partecipazione al concorso in argomento, i dati anagrafici mancanti del Sig. Flavio Leone, 

componente del gruppo; 

 

- con mail del 25 agosto 2020, il Sig. Flavio Leone ha prodotto la copia fotostatica della carta di 

identità ad integrazione dell’istanza presenta dal capogruppo, acquisita al prot. gen. del Comune 

al n. 33730 del 25/08/2020; 

 

- che dal predetto verbale si evince che la Commissione Comunale esaminatrice, subordinando 

all’acquisizione dei dati mancanti,  ha ritenuto che la proposta pervenuta presenta i requisiti 

richiesti ed è rispondente alle finalità volute dalla Civica Amministrazione e che pertanto si può 

procedere all’affidamento della procedura; 
 



 

- ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII 

dovrà emettere la determinazione di affidamento all’artista e autorizzare la realizzazione 
dell’opera; 

Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.  

 

PROPONE 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

DARE ATTO che con verbale del 20 agosto 2020, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, la Commissione Comunale esaminatrice delle proposte pervenute per la 

partecipazione  al concorso per la realizzazione di un murale da dedicare a Don Baldassare Meli, 

nominata con determinazione del Responsabile della Direzione Organizzativa VIII, ha ritenuto che 

l’unica proposta pervenuta presenta i requisiti previsti dal bando di gara ed è rispondente alle finalità 
volute dalla Civica Amministrazione; 

 

DARE ATTO dell’acquisizione, al prot. generale del Comune al n. 33730 del 25/08/2020, 

dell’integrazione dei dati mancanti all’istanza di partecipazione al concorso da parte del Sig. Flavio 
Leone;  

 

AFFIDARE e Autorizzare la realizzazione del murale da dedicare a Don Baldassare Meli, il cui bando è 

stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 28 luglio 2020, al gruppo HIRA & 

CASTELVETRANO SELINUNTE.IT composto dal Sig. Diego Fabio Ferrara, alias Hira, e dal Sig. Flavio 

Leone, fotografo e giornalista. 

 

DARE ATTO, altresì che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica finanziaria dell’Ente.   
  

DARE ATTO  della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                     F.to Caterina Chiaramonte                                           

 

                           IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 

                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta.                                       Attesta contestualmente 

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
- che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente; 
- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

- che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del 
Piano di Auditing  2019/2021; 

                                                          

                                                                          Il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII                   

                                                                                   F.to Dott. Andrea Antonino di Como 

 

 



 

 

             

 

 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi                 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì  

          

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                        Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ____________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    _________________________________________ 

 

 

 

 

             COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                               Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 

 

 

 



 
CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
Direzione VIII - Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e 

Patrimonio. 
 

REALIZZAZIONE DI UN MURALE DA DEDICARE ALLA MEMORIA DI "DON BALDASSARE MELI"  
– VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ E DELLA QUALITA' ARTISTICA, ORIGINALITA' E 
LIVELLO CREATIVO DELLE  ISTANZE  E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 
 
Premesso: 
Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 28 luglio 2020, è stato approvato lo schema 
del bando e lo schema della richiesta di partecipazione relativi al concorso per la “Realizzazione di un 
murale da dedicare a Don Baldassare Meli”, da creare in una delle pareti dell’edificio comunale 
denominato “Centro Polifunzionale” sito in Castelvetrano, via Campobello angolo via Papa Giovanni 
XXIII; 
Che il bando di concorso e la richiesta di partecipazione sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del 
Comune, dal 31 luglio 2020 al 14 agosto 2020 e sul sito istituzionale dell’Ente;  
Che l’art. 4 del bando di concorso stabilisce che la valutazione delle proposte verrà effettuata da una 
apposita Commissione Comunale esaminatrice  da nominare dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle richieste;  
Che con determina n. 45 del 18.08.2020 del Responsabile della  Direzione VIII - Programmazione 
Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio del Comune di Castelvetrano, Dott. Andrea Antonino 
Di Como, è stata nominata la Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate per la 
realizzazione del murale in oggetto che esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello 
creativo del progetto proposto ed a stilare la relativa graduatoria; 
Tutto ciò premesso: 
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore    9:00  si riunisce nella Casa 
Comunale e segnatamente presso gli Uffici della Direzione VIII, ubicati in Piazza Umberto I, n. 5, la  
Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate per la realizzazione del murale da 
dedicare a "Don Baldassare Meli”, composta dai seguenti componenti: 

1. Dott.ssa Maria Morici - Presidente; 
2. Dott.ssa Rosalia Mazzara - Componente; 
3. Ist.Tec. Nicola Rizzuto  -  Componente e Segretario verbalizzante; 

La Commissione procede ad esaminare le domande e prende atto che, entro il 14/08/2020, termine di 
scadenza previsto nel bando per la presentazione delle istanze, è pervenuto un solo plico trasmesso 
dalla Ditta Diego Fabio Ferrara, acquisito al prot. generale del Comune al n. 32742 del 12/08/2020. 
La Commissione, verificato che il plico è integro, regolarmente chiuso e firmato nei lembi di chiusura,  
procede all'apertura della busta ed alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione  previste 
nel bando, il cui schema di partecipazione è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 137 del 28 luglio 2020. 
Dall’ istanza presentata secondo il predetto schema, si rileva che l’esecutore Diego Fabio Ferrara fa 
parte di un gruppo denominato “HIRA & CASTELVETRANO SELINUNTE.IT”, di cui fa parte 
anche altro componente, Flavio Leone, i cui dati anagrafici non sono stati dichiarati. 
La commissione, esaminato l’avviso, ritiene di richiedere al capogruppo  Diego Fabio Ferrara di 
integrare i dati anagrafici mancanti dell’altro componente del gruppo.                   . 
  



La domanda è corredata dalla documentazione seguente: 
n. 1 foto di murales già realizzato con indicazione della tecnica di esecuzione (spray) (doc. n. 1); 
n. 1 bozzetto riproducente il volto di Don Baldassare Meli con disegno di una matita (doc. n. 2); 
n. 1 bozzetto riproducente la foto di Don Baldassare Meli, riportante le dimensioni dell’opera da 
realizzare (m. 10,00 x m.5,00) (doc. n. 3); 
La richiesta di partecipazione riporta il titolo dell’opera candidata “Don Meli Memorial” e la tecnica 
di esecuzione (spray). 
La Commissione, subordinando all’acquisizione dei dati mancanti, ritiene che l’unica proposta 
pervenuta presenta i requisiti di cui all’art. 3 – Tema e caratteristiche delle opere -  del bando e che il 
bozzetto proposto a colori e riportante le dimensioni di m. 10,00 x 5,00, riproducente l’immagine del 
volto di Don Baldassare Meli  (doc. n. 3), è rispondente alle finalità volute dalla Civica 
Amministrazione.  
La Commissione incarica il segretario di richiedere i dati mancanti del componente al  capogruppo  
Diego Fabio Ferrara. 
Il presidente, inoltre,  prescrive che vengano espletati tutti gli atti consequenziali al presente verbale 
ed, in particolare, la trasmissione dello stesso al Responsabile della Direzione VIII del Comune per i 
provvedimenti di competenza. 
Alle ore 11:10, dichiara chiusa la seduta. 
 
L.C.S. 
 
        F.to Il Presidente                    F.to Il Componente      F.to Il Componente-Segretario verbalizzante 
  (Dott.ssa Maria Morici)      (Dott.ssa Rosalia Mazzara)                Ist.Tec. Nicola Rizzuto) 
 
 
 


