
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 226  del 16/12/2020 

 

 

OGGETTO: Rassegna di manifestazioni musicali denominata “Invito alla musica” in collaborazione 

con l’Associazione Siciliana per la Musica da Camera “ARS NOVA” e diretta alla promozione del teatro 

Selinus e del territorio di Castelvetrano.-  
 

L'anno duemilaventi il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 14,10 in Castelvetrano e nella Sala delle 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 

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 Presente presso la 

sede Comunale 
 

Foscari Filippo                                                                    Assessore videoconferenza  

Siculiana Antonino Giuseppe                                               Assessore X  

Barresi Irene                                                                       Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                         Assessore videoconferenza  

Licari Numinato Davide                                                     Assessore videoconferenza  

Pellitteri   Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

     Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia – presente presso la sede 

comunale. 

Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 

della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno 

dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  

intervenuti e constatare le votazioni – dichiara aperta la riunione e invita la Giunta a trattare l’argomento 

in oggetto. 

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 è obiettivo prioritario di questa Amministrazione promuovere e valorizzare il patrimonio 

territoriale e culturale della città e in particolare promuovere quelle attività volte alla conoscenza e 

fruizione del patrimonio stesso da parte del pubblico, incentivando lo sviluppo della cultura in generale; 

 

VISTA la delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 con cui l’A.C., in occasione dell’istituzione del tavolo 

anticrisi e per fronteggiare l’emergenza socio-economica seguita al COVID – 19, ha tra l’altro, impartito 

direttive volte a favorire “momenti culturali, compatibili con le disposizioni normative vigenti”; 

 

ANALIZZATE in particolare le iniziative culturali portate avanti dall’Associazione Siciliana per la musica 

da camera “ARS NOVA” di Palermo in collaborazione con l’Accademia Palermo Classica e inserite nel 

contesto delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale al Turismo, 

(nota prot. gen. n. 50250 del 14.12.2020 – agli atti d’ufficio) che prevedono, la diffusione in presenza 

qualora possibile o a mezzo streaming, della promozione del sito culturale teatro Selinus nonché del 

territorio di Castelvetrano tutto, utilizzando i canali social e/o il sito web istituzionale; 

 
RILEVATO che il tempo del COVID non consente, allo stato, le manifestazioni in presenza e che lo 

streaming può e deve essere considerato come una opportunità, che permetta, adeguandone le condizioni, 

di raggiungere l’obiettivo prefissato e ciò anche e soprattutto mediante le modalità telematiche prospettate; 

 

VISTA la nota prot. gen. n. 46985/2020 – agli atti d’ufficio – con cui l’A.C. ha manifestato la volontà di 

aderire all’iniziativa, assumendo la stessa quale programma di eventi per la promozione del territorio e 

ribadendo che nessun impegno economico-finanziario può essere assunto da questo Ente; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il programma e il calendario di eventi finalizzati alla 

promozione del territorio di Castelvetrano e del teatro Selinus, in collaborazione con l’Associazione 

Siciliana per la musica da Camera “ARS NOVA” di Palermo unitamente all’Accademia Palermo Classica e 

inserite nel contesto delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale 

al Turismo e di cui alla nota prot. gen. 50250 del 14.12.2020, agli atti d’ufficio. E ciò in considerazione 

della circostanza che tali manifestazioni costituiscono estrinsecazione concreta degli obiettivi indicati con 

delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 (Tavolo Anticrisi), manifestazioni che verranno realizzate presso il 

teatro Selinus in modalità streaming; 

 

VERIFICATO che il calendario delle manifestazioni risulta costituito dai sottoelencati eventi realizzati in 

modalità streaming: 

  

        -  Sabato 19 dicembre 2020: “Violino Petrichenko” – recital pianistico; 

 

- Mercoledì 23 dicembre 2020: “Elizaveta Frolova” – recital pianistico; 

 

- Martedi 29 dicembre 2020: “Onofrio Claudio Gallina” – Pianista – Direttore – Concerti per 

pianoforte e orchestra K 414 e k 415 – Orchestra da camera “Palermo Classica Chamber”; 

 

- Sabato 2 gennaio 2021: “Andrea Vizzini e Onofrio Claudio Gallina” duo pianistico a quattro 

mani, Musiche di Satie, Faurè, Debussy, Ravel; 

 

- Martedì 5 gennaio 2021: “Judith Jàuregu” – recital pianistico; 

 

RILEVATO, così come ulteriormente specificato con nota prot. n. 47221 del 23.11.2020 – agli atti 

d’ufficio - che nessun impegno, nemmeno a titolo SIAE, di carattere economico - finanziario verrà assunto 

dal Comune di Castelvetrano; 



ATTESO che è stata acquisita al prot. gen. n. 49344 e 49346 del 7.12.2020 – agli atti d’ufficio – 

documentazione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011; 

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”;  

 
  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 il programma e il calendario di eventi finalizzati alla promozione del territorio di 

Castelvetrano e del teatro Selinus, in collaborazione con l’Associazione Siciliana per la musica da 

Camera “ARS NOVA” di Palermo unitamente all’Accademia Palermo Classica e inserite nel contesto 

delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale al Turismo e di 

cui alla nota prot. gen. 50250 del 14.12.2020, agli atti d’ufficio. E ciò in considerazione della 

circostanza che tali manifestazioni costituiscono estrinsecazione concreta degli obiettivi indicati con 

delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 (Tavolo Anticrisi), manifestazioni che verranno realizzate presso il 

teatro Selinus in modalità streaming. 

 

2. DARE ATTO che il calendario delle manifestazioni risulta costituito dai sottoelencati eventi realizzati 

in modalità streaming: 

 

- Sabato 19 dicembre 2020: “Violino Petrichenko” – recital pianistico; 

 

- Mercoledì 23 dicembre 2020: “Elizaveta Frolova” – recital pianistico; 

 

- Martedi 29 dicembre 2020: “Onofrio Claudio Gallina” – Pianista – Direttore – Concerti per 

pianoforte e orchestra K 414 e k 415 – Orchestra da camera “Palermo Classica Chamber”; 

 

- Sabato 2 gennaio 2021: “Andrea Vizzini e Onofrio Claudio Gallina” duo pianistico a quattro 

mani, Musiche di Satie, Faurè, Debussy, Ravel; 

 

- Martedì 5 gennaio 2021:“Judith Jàuregu” – recital pianistico.  

 

3. DARE ATTO che è stata acquisita al prot. gen. n. 49344 e prot. gen. n. 49346 del 7.12.2020 – agli atti 

d’ufficio – documentazione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011; 

4. DARE ATTO, altresì, così come specificato con nota prot. n. 46985/2020 e con nota prot. n. 

47221/2020 che nessun impegno, nemmeno a titolo SIAE, di carattere economico - finanziario verrà 

assunto dal Comune di Castelvetrano. 

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

 

6. 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 Antonino Giuseppe Siculiana                        F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 16/12/2020 

 

 

 

                                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: Rassegna di manifestazioni musicali 

denominata “Invito alla musica” in collaborazione con 

l’Associazione Siciliana per la Musica da Camera “ARS 

NOVA” e diretta alla promozione del teatro Selinus e del 

territorio di Castelvetrano. 

 

 

 

  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 16/12/2020 

 

con deliberazione n. 226 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     Lì 15/12/2020 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                      Esec. Amm.vo Con.le  

                                                       F.to Giuseppa Mazzotta 

                                        ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere:Favorevole 

______________________________________

______________________________________ 

 Data 15/12/2020                 

          

             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: VISTO 

______________________________________

______________________________________ 

Data 15/12/2020            

        

                      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 RESPONSABILE 

 
 



 

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 è obiettivo prioritario di questa Amministrazione promuovere e valorizzare il patrimonio 

territoriale e culturale della città e in particolare promuovere quelle attività volte alla conoscenza e 

fruizione del patrimonio stesso da parte del pubblico, incentivando lo sviluppo della cultura in generale; 

 

VISTA la delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 con cui l’A.C., in occasione dell’istituzione del tavolo 

anticrisi e per fronteggiare l’emergenza socio-economica seguita al COVID – 19, ha tra l’altro, impartito 

direttive volte a favorire “momenti culturali, compatibili con le disposizioni normative vigenti”; 

 

ANALIZZATE in particolare le iniziative culturali portate avanti dall’Associazione Siciliana per la musica 

da camera “ARS NOVA” di Palermo in collaborazione con l’Accademia Palermo Classica e inserite nel 

contesto delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale al Turismo, ( 

nota prot. gen. n. 50250 del 14/12/2020 – agli atti d’ufficio), che prevedono, la diffusione in presenza 

qualora possibile o a mezzo streaming, della promozione del sito culturale teatro Selinus nonché del 

territorio di Castelvetrano tutto, utilizzando i canali social e/o il sito web istituzionale; 

 

RILEVATO che il tempo del COVID non consente, allo stato, le manifestazioni in presenza e che lo 

streaming può e deve essere considerato come una opportunità, che permetta, adeguandone le condizioni, 

di raggiungere l’obiettivo prefissato e ciò anche e soprattutto mediante le modalità telematiche prospettate; 

 

VISTA la nota prot. gen. n. 46985/2020 – agli atti d’ufficio – con cui l’A.C. ha manifestato la volontà di 

aderire all’iniziativa, assumendo la stessa quale programma di eventi per la promozione del territorio e 

ribadendo che nessun impegno economico-finanziario può essere assunto da questo Ente; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il programma e il calendario di eventi finalizzati alla 

promozione del territorio di Castelvetrano e del teatro Selinus, in collaborazione con l’Associazione 

Siciliana per la musica da Camera “ARS NOVA” di Palermo unitamente all’Accademia Palermo Classica e 

inserite nel contesto delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale 

al Turismo e di cui alla nota prot. gen. n. 50250 del 14.12.2020, agli atti d’ufficio. E ciò in considerazione 

della circostanza che tali manifestazioni costituiscono estrinsecazione concreta degli obiettivi indicati con 

delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 (Tavolo Anticrisi), manifestazioni  che verranno realizzate presso il 

teatro Selinus in modalità streaming; 

 

VERIFICATO che il calendario delle manifestazioni risulta costituito dai sottoelencati eventi realizzati in 

modalità streaming: 

 

- Sabato 19 dicembre 2020: “Violina Petrichenko” – recital pianistico; 

 

- Mercoledì 23 dicembre 2020: “Elizaveta Frolova” – recital pianistico; 

 

- Martedì 29 dicembre 2020: “Onofrio Claudio Gallina” – Pianista – Direttore – Concerti per 

pianoforte e orchestra K 414 e k 415 – Orchestra da camera “Palermo Classica Chamber”; 

 

- Sabato 2 gennaio 2021: “Andrea Vizzini e Onofrio Claudio Gallina” duo pianistico a quattro 

mani, Musiche di Satie, Faurè, Debussy, Ravel; 

 

-  Martedì 5 gennaio 2021: “Judith Jàuregu” – recital pianistico; 

      



RILEVATO, così come ulteriormente specificato con nota con nota prot. gen. n. 47221 del 23.11.2020 – 

agli atti d’ufficio - che nessun impegno, nemmeno a titolo SIAE, di carattere economico - finanziario verrà 

assunto dal Comune di Castelvetrano; 

ATTESO che è stata acquisita al prot. gen. n. 49344 e prot. gen. n. 49346 del 7.12.2020 – agli atti d’ufficio 

– documentazione ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 159/2011; 

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”;  

PROPONE 

 

          Alla Giunta Comunale 

 

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

 

1. APPROVARE il programma e il calendario di eventi finalizzati alla promozione del territorio di 

Castelvetrano e del teatro Selinus, in collaborazione con l’Associazione Siciliana per la musica da 

Camera “ARS NOVA” di Palermo unitamente all’Accademia Palermo Classica e inserite nel contesto 

delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche dell’Assessorato Regionale al Turismo e di 

cui alla nota prot. gen. 50250 del 14.12.2020, agli atti d’ufficio. E ciò in considerazione della 

circostanza che tali manifestazioni costituiscono estrinsecazione concreta degli obiettivi indicati con 

delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 (Tavolo Anticrisi), manifestazioni che verranno realizzate presso il 

teatro Selinus in modalità streaming. 

 

2. DARE ATTO che il calendario delle manifestazioni risulta costituito dai sottoelencati  eventi 

realizzati in modalità streaming: 

 

- sabato 19 dicembre 2020: “Violina Petrichenko” – recital pianistico; 

- mercoledì 23 dicembre 2020: “Elizaveta Frolova” – recital pianistico; 

- martedì 29 dicembre 2020: “Onofrio Claudio Gallina” – Pianista – Direttore – Concerti per 

pianoforte e orchestra K 414 e k 415 – Orchestra da camera “Palermo Classica Chamber”; 

- sabato 2 gennaio: Andrea Vizzini e Onofrio Caudio Gallina duo pianistico a quattro mani, 

Musiche di Satie, Faurè, Debussy, Ravel; 

- martedì 5 gennaio 2021: “Judith Jàuregu” – recital pianistico.  

 

3. DARE ATTO che è stata acquisita al prot. gen. n. 49344 e prot. gen. 49346 del 7.12.2020 – agli atti 

d’ufficio – documentazione ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 159/2011. 

4. DARE ATTO, altresì, così come specificato con nota prot. n. 46985/2020 e con nota prot. n. 

47221/2020 che nessun impegno, nemmeno a titolo SIAE, di carattere economico - finanziario verrà 

assunto dal Comune di Castelvetrano. 

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

 

6. 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 

 

 


