
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Siculiana Antonino Giuseppe                                                             F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 11/11/2020 

 

 

                                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 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 207  del 11/11/2020 

 

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 

27.02.2020. Teatri di Sicilia - INTERVENTO ID 2073. “Lavori di restauro, innovazione 

tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus”  APPROVAZIONE 

CONVENZIONE. CUP: C31H19000000002 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 16,30 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.: 

 

 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco         X  

Foscari Filippo                                                                  Assessore videoconferenza  

Siculiana Antonino Giuseppe                                           Assessore           X  

Barresi Irene                                                                      Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                       Assessore          X  

Licari Numinato Davide                                                   Assessore            X  

Pellitteri Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

 

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; 

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 

 

 

- la giunta regionale con delibera n. 70 del 27.02.2020 ha approvato la rimodulazione degli 

interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 della tabella B del Patto per lo sviluppo della 

Regione Siciliana ammettendo a finanziamento il progetto denominato “Lavori di restauro, 

innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus”; 

- tale progetto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 193 del 

23.10.2020; 

- tale delibera di approvazione progetto unitamente a tutti gli atti tecnici, amministrativi e 

contabili pertinenti sono stati inviati al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, 

in risposta alla richiesta n. 20000 del 03.06.2020 sollecitata con nota n. 37851 del 30.09.2020; 

- con nota n. 43815 del 04.11.2020, acquisita al prot. 44472 del 05.11.2020, il predetto 

Dipartimento ha inviato la convenzione regolante i rapporti tra il dipartimento medesimo e 

questo ente ai fini della sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco, Legale Rappresentante 

dell’ente, e già provvista di firma del Dirigente Generale del più volte citato dipartimento;  

 

VISTA la convenzione di cui in premessa allegata alla presente (allegato A);  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione,  la stessa deve essere inviata entro 10 giorni 

al Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, unitamente al presente atto;  

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

1. APPROVARE la convenzione (allegato A) regolante i rapporti tra il dipartimento medesimo 

e questo ente ai fini della sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco, Legale 

Rappresentante dell’ente, già firma dal Dirigente Generale del più volte citato dipartimento e 

relativa ai lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni 

Energetiche del Teatro Selinus”  

2. DARE ATTO che la firma della convenzione non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  

economica  finanziaria dell’Ente, mentre comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

3. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli atti  

susseguenti;  

4. DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art.   12    

comma 2°   della l. r. 44/91. 

 



il responsabile della Direzione Organizzativa V 

geom. Alessandro Graziano 

                                                                 F.to Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

LAVORI PUBBLICI 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera 

di Giunta n. 70 del 27.02.2020. Teatri di Sicilia - 

INTERVENTO ID 2073. “Lavori di restauro, innovazione 

tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del 

Teatro Selinus”  APPROVAZIONE CONVENZIONE.  

CUP: C31H19000000002 
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 11/11/2020 

con deliberazione n. 207 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 06/11/2020 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Arch. Vincenzo Barresi 

                                                  F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 06/11/2020            IL RESPONSABILE 
                                    Geom. Alessandro Graziano 
                                     F.to Alessandro Graziano 

   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

Favorevole__________________________________

___________________________________________

_________ 

Data 09/11/2020                     IL RESPONSABILE 
                                   Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                     F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                           
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII 
 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

 

 

PREMESSO CHE: 

- la giunta regionale con delibera n. 70 del 27.02.2020 ha approvato la rimodulazione degli 

interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 della tabella B del Patto per lo sviluppo della 

Regione Siciliana ammettendo a finanziamento il progetto denominato “Lavori di restauro, 

innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus”; 

- tale progetto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 193 del 

23.10.2020; 

- tale delibera di approvazione progetto unitamente a tutti gli atti tecnici, amministrativi e 

contabili pertinenti sono stati inviati al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, 

in risposta alla richiesta n. 20000 del 03.06.2020 sollecitata con nota n. 37851 del 30.09.2020; 

- con nota n. 43815 del 04.11.2020, acquisita al prot. 44472 del 05.11.2020, il predetto 

Dipartimento ha inviato la convenzione regolante i rapporti tra il dipartimento medesimo e 

questo ente ai fini della sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco, Legale Rappresentante 

dell’ente, e già provvista di firma del Dirigente Generale del più volte citato dipartimento;  

 

VISTA la convenzione di cui in premessa allegata alla presente (allegato A);  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione,  la stessa deve essere inviata entro 10 giorni 

al Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, unitamente al presente atto;  

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

 

PROPONE 

 

1. APPROVARE la convenzione (allegato A) regolante i rapporti tra il dipartimento medesimo 

e questo ente ai fini della sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco, Legale 

Rappresentante dell’ente, già firma dal Dirigente Generale del più volte citato dipartimento e 



relativa ai lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni 

Energetiche del Teatro Selinus”  

2. DARE ATTO che la firma della convenzione non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  

economica  finanziaria dell’Ente, mentre comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

3. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli atti  

susseguenti;  

4. DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art.   12    

comma 2°   della l. r. 44/91. 

 




























Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana

                                 

Partita iva  02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali1@certmail.regione.sicilia.it

Servizio S.7   
Attuazione programmi operativi nazionali e fondi 
regionali
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071526 
serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it

Unità Operativa S7.1 
Patrimonio architettonico, archeologico e storico 
artistico
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071790

Palermo Prot. n.  43815   del  04.11.2020 rif. prot. n. _____________ del _____________

Allegati: 1

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020. Teatri di Sicilia -
INTERVENTO ID 2073  “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche
del Teatro Selinus” - Importo complessivo  € 231.065,51 – Trasmissione Convenzione.

Solo a mezzo PEC

          Al Sig. Sindaco del Comune di Castelvetrano 
                 sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

      
        Di seguito alla comunicazione di questo Dipartimento prot. n. 39126 del 09/10/2020, si trasmette, per la
condivisione,  la  Convenzione  regolante  i  rapporti  tra  questa  Amministrazione  regionale  e  il  Comune di
Castelvetrano  per la realizzazione dell'intervento in oggetto.
    Per  gli  atti  a  compiersi  dal  Servizio  competente,  si  resta  in  attesa  che  la  stessa  venga  sottoscritta
digitalmente  dalla  S.V.  e  ritrasmessa  a  questo  Dipartimento,  unitamente  alla  Delibera  di  Giunta  di
approvazione della stessa,  con PEC indirizzata a:  dipartimento.beni.culturali1@certmail.regione.sicilia.it.

  
Il Dirigente Generale

                 Sergio Alessandro

    

Responsabile procedimento Arch. Giuseppe Alongi Il Funzionario Istruttore

Stanza Piano mansarda Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbci@regione.sicilia.it Responsabile Dirigente: 

Stanza 13 Piano 4° Tel. +39.0917071736 - +39.0917071610 ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
mailto:serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it
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