
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 152  del 13/08/2020 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “AMACUS” e 

all’Associazione “Pro loco Selinunte”, per la realizzazione della VI^ edizione di “Un 

tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, ed altri eventi a Marinella di Selinunte. 
 

 
         L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala    

         delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

        Presiede l'adunanza il Sig. Enzo Alfano nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco         X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore         X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore          x   

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore          X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore          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    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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che hanno la finalità 

di far conoscere il territorio; 

- che il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è una manifestazione istituzionale 

dell’Ente diretta a valorizzare iniziative che ritiene particolarmente significative ai fini della 

promozione dello sviluppo della comunità; 

- che la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell’informare la 

cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 
 

VISTA l’istanza, registrata in data 24.07.2020 al n. 30565 del protocollo generale dell’Ente, con 

cui il presidente dell’Associazione “AMACUS”, Pier Vincenzo Filardo con sede in 

Castelvetrano, nella via Garibaldi, n. 19, in collaborazione con l’Associazione “Proloco 

Selinunte Castelvetrano”, con sede in Castelvetrano, nella piazza Umberto I, n. 7, chiede la 

concessione del patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della VI^ edizione “Un 

tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, una collettiva di pittura e scultura all’aperto, con la 

partecipazione di un gruppo di valenti pittori, fotografi e scultori che si svolgerà nella via 

Pammilo,  nella via Teleste e via Giovanni da Verrazzano a Marinella di Selinunte, una mostra di 

artigianato artistico con la partecipazione di valenti artigiani (ceramisti, ricamatrici, cappellai, 

lavorazione cuoio, bigiotteria, ecc.) del nostro territorio ed inoltre verranno organizzati incontri, 

proiezioni tematiche sull’arte e sull’artigianato artistico, programmati nei giorni 21, 22 e 23 

agosto c.a., a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta che si allega al presente 

atto; 

 

CHE, nella suddetta istanza, si precisa inoltre che ogni artista potrà presentare quattro opere 

senza limite di dimensione o tematica e che le opere saranno selezionate da una giuria composta 

da n. 3 competenti;   

 

CONSIDERATO che detta manifestazione arricchisce l’offerta di eventi culturali e turistici 

programmati nella nostra città, vuole essere occasione per stare insieme, per avvicinare gli artisti 

alla città e per ridare vitalità alla borgata marinara; 
 

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo 

all’Associazione “AMACUS”, il patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della VI^ 

edizione “Un tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, ed una mostra di artigianato artistico con 

la partecipazione di valenti artigiani del nostro territorio; 

 

 

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione “Programmazione Finanziaria; 

 

       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 dalla 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; 

 

    Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

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

 

1. APPROVARE  la concessione del patrocinio gratuito di questa Città all’Associazione 

“AMACUS”, rappresentata da Pier Vincenzo Filardo, con sede in Castelvetrano, nella via 

Garibaldi, n. 19, e all’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, con sede in 

Castelvetrano, nella piazza Umberto I, n. 7, per la realizzazione della VI^ edizione “Un 

tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, una collettiva di pittura e scultura all’aperto, con 

la partecipazione di un gruppo di valenti pittori, fotografi e scultori  che si svolgerà nella 

via Pammilo,  nella via Teleste e via Giovanni da Verrazzano a Marinella di Selinunte,  

una mostra di artigianato artistico con la partecipazione di valenti artigiani (ceramisti, 

ricamatrici, cappellai, lavorazione cuoio, bigiotteria, ecc.) del nostro territorio ed inoltre 

verranno organizzati incontri, proiezioni tematiche sull’arte e sull’artigianato artistico 

programmati nei giorni 21, 22 e 23 agosto c.a. a Marinella di Selinunte, come riportato 

nella citata richiesta che si allega al presente atto. 

 

2. DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 

pertanto, si  prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione 

"Programmazione Finanziaria". 

 

3. DARE ATTO, inoltre, 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 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  13/08/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                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 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    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  TRAPANI 

 

 

           

   II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA                    
“Servizi Culturali e Sportivi” 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito 

all’Associazione “AMACUS” e all’Associazione 

“Pro loco Selinunte”, per la realizzazione della 

VI^ edizione di “Un tuffo nell’arte”, memorial 

Lia Calamia, ed altri eventi a Marinella di 

Selinunte. 
 

 

  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il  13/08/2020 

 

con deliberazione n. 152 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     Lì 11/08/2020 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                      Esec. Amm.vo Con.le  

                                                      Giuseppa Mazzotta 

                                                 F.to Mazzotta Giuseppa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere: Favorevole 

______________________________________

______________________________________ 

 Data 11/08/2020                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                          Dott.ssa Rosalia Mazzara 

               

                          F.to Rosalia Mazzara 

 

 

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  

€. ______________________ 

 

ALCAP.___________IPR N._____________ 

 

Data,_________________ 

                                             

                                  IL RESPONSABILE 

 



 

Il Responsabile del procedimento 
Mazzotta Giuseppa 

 

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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che hanno la finalità 

di far conoscere il territorio; 

- che il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è una manifestazione istituzionale 

dell’Ente diretta a valorizzare iniziative che ritiene particolarmente significative ai fini della 

promozione dello sviluppo della comunità; 

- che la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell’informare la 

cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTA l’istanza, registrata in data 24.07.2020 al n. 30565 del protocollo generale dell’Ente, con 

cui il presidente dell’Associazione “AMACUS”, Pier Vincenzo Filardo con sede in 

Castelvetrano, nella via Garibaldi, n. 19, in collaborazione con l’Associazione “Proloco 

Selinunte Castelvetrano”, con sede in Castelvetrano, nella piazza Umberto I, n. 7, chiede la 

concessione del patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della VI^ edizione “Un 

tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, una collettiva di pittura e scultura all’aperto, con la 

partecipazione di un gruppo di valenti pittori, fotografi e scultori che si svolgerà nella via 

Pammilo,  nella via Teleste e via Giovanni da Verrazzano a Marinella di Selinunte, una mostra di 

artigianato artistico con la partecipazione di valenti artigiani (ceramisti, ricamatrici, cappellai, 

lavorazione cuoio, bigiotteria, ecc.) del nostro territorio ed inoltre verranno organizzati incontri, 

proiezioni tematiche sull’arte e sull’artigianato artistico, programmati nei giorni 21, 22 e 23 

agosto c.a., a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta che si allega al presente 

atto; 

 

CHE, nella suddetta istanza, si precisa inoltre che ogni artista potrà presentare quattro opere 

senza limite di dimensione o tematica e che le opere saranno selezionate da una giuria composta 

da n. 3 competenti;   

 

CONSIDERATO che detta manifestazione arricchisce l’offerta di eventi culturali e turistici 

programmati nella nostra città, vuole essere occasione per stare insieme, per avvicinare gli artisti 

alla città e per ridare vitalità alla borgata marinara; 
 

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo 

all’Associazione “AMACUS”, il patrocinio gratuito di questa Città per la realizzazione della VI^ 

edizione “Un tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, ed una mostra di artigianato artistico con 

la partecipazione di valenti artigiani del nostro territorio; 

 

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione “Programmazione Finanziaria; 

 

       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 

della 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; 

 

PROPONE 

 

          Alla Giunta Comunale 

 

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

 

6. APPROVARE  la concessione del patrocinio gratuito di questa Città all’Associazione 

“AMACUS”, rappresentata da Pier Vincenzo Filardo, con sede in Castelvetrano, nella via 

Garibaldi, n. 19, e all’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano”, con sede in 

Castelvetrano, nella piazza Umberto I, n. 7, per la realizzazione della VI^ edizione “Un 

tuffo nell’arte”, memorial Lia Calamia, una collettiva di pittura e scultura all’aperto, con 

la partecipazione di un gruppo di valenti pittori, fotografi e scultori  che si svolgerà nella 

via Pammilo,  nella via Teleste e via Giovanni da Verrazzano a Marinella di Selinunte,  

una mostra di artigianato artistico con la partecipazione di valenti artigiani (ceramisti, 

ricamatrici, cappellai, lavorazione cuoio, bigiotteria, ecc.) del nostro territorio ed inoltre 

verranno organizzati incontri, proiezioni tematiche sull’arte e sull’artigianato artistico 

programmati nei giorni 21, 22 e 23 agosto c.a. a Marinella di Selinunte, come riportato 

nella citata richiesta che si allega al presente atto. 
 

7. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto, si         

            prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII Direzione "Programmazione 

Finanziaria". 

8. DARE ATTO, inoltre, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di 

cui all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

9. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

10. 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 

 

 

 


