CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 170 del 25/09/2020

OGGETTO: Consegna di alcuni frammenti di marmo appartenenti ai pezzi mancanti nelle
formelle dell’antico portale della Chiesa dell’Annunziata di Castelvetrano.
L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13,15 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

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
Videoconferenza
X

Ass.

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 della Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale valorizzare e
promuovere iniziative culturali finalizzate ad approfondire temi culturali, fortemente connessi alle
più attuali problematiche della società civile, assicurando in tal senso ambiti di confronto e di
dialogo nella piena partecipazione della comunità locale;
CHE, nel mese di luglio, il professore Giuseppe Libero Bonanno, storico castelvetranese e cultore
dei BB.CC., coadiuvato da Enzo Napoli e dall’avvocato Giovanni Miceli, anch’essi studiosi e
appassionati di arte antica, con il beneplacito dell’Amministrazione comunale hanno compiuto una
ricerca interna ri-scoprendo alcuni preziosi reperti, degni di essere riportati alla luce ed esposti;
CHE nell’ambito di tale ricerca, sono stati rinvenuti, tra l’altro, due fregi (rosoni) collocati nei
piedistalli delle lesene laterali del portale della Chiesa dell’Annunziata;
ESAMINATA l’istanza avanzata con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 29467 del
16.07.2020 con cui il Rev. Sac. della Parrocchia Maria SS. Annunziata, Randazzo Don Rino
Giuseppe, avendo appreso ed essendosi confrontato con gli storici e iconologici prof. Giuseppe
Libero Bonanno e Vincenzo Napoli, ha riconosciuto tali reperti appartenenti ai pezzi mancanti
nelle formelle dell’antico portale della Chiesa dell’Annunziata (Badia) e ne ha richiesto la
consegna . E a sostegno di ciò ha allegato documentazione fotografica per il riconoscimento del
sito originario di provenienza dei reperti, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere formalmente a detta consegna al fine di consentire la
ricollocazione dei reperti nell’originario spazio di pertinenza;
DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, 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, il parere:
1. favorevole, 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
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. CONSEGNARE i reperti come sopra meglio specificati al Rev. Sac. della Parrocchia Maria
SS. Annunziata, Randazzo Don Rino, al fine di consentirne la ricollocazione nell’originario
spazio di pertinenza.
2. DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
prescritto dall’art. 49, 1° comma, D. lgs.vo n. 267//2000 e ss.mm., da ultimo modificato

dall’art. 3 comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 110/10/2012, convertito in L. n. 213 del
07/12/2012 della Responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”.
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
4. SUBORDINARE l’efficacia del presente atto alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27
del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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
F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

HIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

comma 2° della L. R. 44/91

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì 25/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

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
__________________________________
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SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
______________________________________
______________________________________
Data 22/09/2020
Lì 22/09/2020

IL RESPONSABILE della II Direzione
( Dott.ssa Rosalia Mazzara)
F.to Rosalia Mazzara

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 CON
PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________VISTO

LA

AL CAP.___________IPR N._____________
Data, 25/09/2020
IL RESPONSABILE
( Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

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 rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale valorizzare e
promuovere iniziative culturali finalizzate ad approfondire temi culturali, fortemente connessi alle
più attuali problematiche della società civile, assicurando in tal senso ambiti di confronto e di
dialogo nella piena partecipazione della comunità locale;
CHE, nel mese di luglio, il professore Giuseppe Libero Bonanno, storico castelvetranese e cultore
dei BB.CC., coadiuvato da Enzo Napoli e dall’avvocato Giovanni Miceli, anch’essi studiosi e
appassionati di arte antica, con il beneplacito dell’Amministrazione comunale hanno compiuto una
ricerca interna ri-scoprendo alcuni preziosi reperti, degni di essere riportati alla luce ed esposti;
CHE nell’ambito di tale ricerca, sono stati rinvenuti, tra l’altro, due fregi (rosoni) collocati nei
piedistalli delle lesene laterali del portale della Chiesa dell’Annunziata;
ESAMINATA l’istanza avanzata con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 29467 del
16.07.2020 con cui il Rev. Sac. della Parrocchia Maria SS. Annunziata, Randazzo Don Rino
Giuseppe, avendo appreso ed essendosi confrontato con gli storici e iconologici prof. Giuseppe
Libero Bonanno e Vincenzo Napoli, ha riconosciuto tali reperti appartenenti ai pezzi mancanti
nelle formelle dell’antico portale della Chiesa dell’Annunziata (Badia) e ne ha richiesto la
consegna . E a sostegno di ciò ha allegato documentazione fotografica per il riconoscimento del
sito originario di provenienza dei reperti, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere formalmente a detta consegna al fine di consentire la
ricollocazione dei reperti nell’originario spazio di pertinenza;
DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, 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, il parere:
1. favorevole, 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;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1.

CONSEGNARE i reperti, come sopra meglio specificati, al Rev. Sac. della Parrocchia Maria
SS. Annunziata, Randazzo Don Rino, al fine di consentirne la ricollocazione nell’originario
spazio di pertinenza.

2.

DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
prescritto dall’art. 49, 1° comma, D. lgs.vo n. 267//2000 e ss.mm., da ultimo modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 110/10/2012, convertito in L. n. 213 del
07/12/2012.

3.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

4.

SUBORDINARE l’efficacia del presente atto alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e
27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione “Amministrazione
Trasparente”.

5.

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

