
        

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 

Determinazione Dirigenziale n.  3  del  23/02/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATI ALLA 

ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN SCENA DI UNA RASSEGNA TEATRALE DI 

MUSICA CLASSICA E LIRICA DA TENERSI PRESSO IL TEATRO SELINUS ENTRO IL MESE DI 

MAGGIO 2021 O, NEL PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID, IN DATA SUCCESSIVA ALLA 

RIAPERTURA DELLE SALE TEATRALI - CHE VERRA’ DISPOSTA CON NORMATIVA 

NAZIONALE E/O REGIONALE”.  

N° Ord NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1. 1 Sindaco   

2. 3 Direzione Organizzativa VIII   

3. 4 Registro Unico Determinazioni   

4. 5 Albo Pretorio on-line   

5. 6 Portale dell’Ente   

6. 7    

 

ASSUNTO IMPEGNO N°   

SULL’INTERVENTO N°  

CAP. PEG N°   

FONDO RISULTANTE € 

IMP. PRECEDENTI €  

IMP ATTUALE € 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

                                                                                                           DATA                      FIRMA                                                



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Mazzotta Giuseppa 

Ai sensi dell'art. 6bis 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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di 
cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere attività di spettacolo in presenza 

nell’ambito della produzione musicale e, specificatamente, nell’ambito della musica classica e lirica, da 

realizzarsi entro il mese di maggio 2021. E ciò in ragione della valenza della musica quale “linguaggio 

universale” e nella convinzione che la stessa contribuisca ad accrescere la “cultura” della città; 

Che l’A.C intende programmare tali attività di spettacolo, sia per offrire al pubblico iniziative culturali di 

buon livello qualitativo che per dare opportunità ai lavoratori del teatro: artisti, tecnici, maestranze, 

service, in un momento particolarmente difficile per il settore. Nel perdurare dell’emergenza sanitaria  per 

pandemia  da Covid virus, per la quale purtroppo non è possibile prevedere un termine, la scadenza del 

mese di maggio 2021 si intenderà necessariamente differita a data successiva a quella di riapertura delle 

sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale; 

Considerato che il Comune di Castelvetrano ha partecipato all’avviso pubblico “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia”, ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

emanato dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Serv. 6° 

Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative turistiche,  per accedere all’erogazione economica in favore delle 

imprese operanti nel settore teatrale. 

Considerato, altresì, che l’obiettivo è di attenuare gli effetti della crisi derivanti dall’espandersi 

dell’epidemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato i soggetti operanti nel settore delle attività dello 

spettacolo dal vivo, offrendo uno strumento di ristoro e sostegno agile e proficuo al fine di favorirne la 

continuità dell’attività che tenga conto, inoltre, di concorrenti azioni di supporto. 

Rilevato che: 

- con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 la Regione Sicilia - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo – Serv. 6° “Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche” ha provveduto ad impegnare le 

somme di cui all’Avviso per la presentazione di istanze per il ristoro “Interventi in favore delle imprese 

operanti nel settore teatrale in qualsiasi forma giuridica costituite” anno 2020; 

- il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell’elenco delle istanze ammissibili per le quali la Regione 

Siciliana con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 ha impegnato le somme finalizzate a detto ristoro;   

- questa Amministrazione Comunale intende pertanto utilizzare la somma pari ad € 25.000,00 per aprire le 

porte e gli spazi del Teatro Selinus per far allestire, mettere in scena,  rappresentazioni di musica classica 

o lirica da offrire al pubblico che finora non ha più potuto sistematicamente usufruire delle attività teatrali; 

Che, Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti interessate a partecipare  alla presente selezione, 

dovranno impiegare professionisti qualificati e presentare proposte originali e di alto livello qualitativo. 

La scelta delle proposte che perverranno è sottoposta  ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, che  le valuterà secondo propri criteri di originalità, fattibilità, aderenza alla richiesta 

dell’Ente, economicità, previa esame da parte di una Commissione che verrà nominata con 

determinazione dirigenziale; 

Che l’Assessorato alla Cultura della Amministrazione Comunale di Castelvetrano intende promuovere 

una manifestazione di interesse per l’individuazione di Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti 

che possano organizzare, realizzare e mettere in scena una rassegna teatrale di musica classica e lirica, da 

tenersi presso il Teatro Selinus di Castelvetrano, entro il mese di maggio 2021 o, nel perdurare 

dell’emergenza Covid, in data successiva alla riapertura delle sale teatrali che verrà disposta con 

normativa nazionale e/o regionale; 

Che, a tal fine, con delibera n. 21 del 19.02.2021 la Giunta Municipale ha provveduto ad approvare un atto 

di indirizzo per la presentazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti 

e associazioni interessati alla organizzazione, realizzazione e messa in scena di una rassegna teatrale di 

musica classica e lirica da tenersi presso il Teatro Selinus;  



Ritenuto, pertanto, di dare avvio alle procedure per l’approvazione dell’avviso pubblico all’affidamento  

della realizzazione della rassegna proposta, provvedendo nei termini sopra esposti ad impegnare la spesa di 

cui sopra; 

Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, relativo – come nella fattispecie – a servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P. 

– Responsabile del Servizio Cultura; 

Dare atto che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all’all. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis 

del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

Riconosciuta la propria competenza; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. Approvare l’allegato schema di avviso pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di soggetti e associazioni interessati alla organizzazione, realizzazione e messa in scena 

di una rassegna teatrale di musica classica e lirica da tenersi presso il Teatro Selinus entro il mese di 

maggio 2021 o, nel perdurare dell’emergenza COVID, in data successiva alla riapertura delle sale teatrali 

che verrà disposta con normativa nazionale e/o regionale”,  finalizzato al ristoro in favore delle imprese 

operanti nel settore teatrale .   

2. Prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di apposito avviso pubblico per l’individuazione 

di Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti che vorranno partecipare alla rappresentazione in 

presenza di spettacoli di musica classica e lirica, che si terranno presso il Teatro Selinus entro il mese di 

maggio 2021 o, nel perdurare dell’emergenza COVID, in data successiva alla riapertura delle sale teatrali 

che verrà disposta con normativa nazionale e/o regionale. 

3. Di prevedere per detta iniziativa una spesa complessiva di € 25.000,00, che verrà impegnata 

successivamente all’emanazione del Decreto Regionale di assegnazione delle somme impegnate con 

D.D.G. n. 3373/S6 del 24.12.2020.  

4. Di dare atto che la Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e sportivi” provvederà a tutti i 

consequenziali adempimenti gestionali ed in particolare che si provvederà ad approvare l’affidamento alla 

Compagnia teatrale, selezionata da appropriata commissione, con apposito e successivo provvedimento, 

subordinando l’affidamento medesimo all’emanazione del Decreto Regionale di assegnazione delle somme 

impegnate con D.D.G. n. 3373/S6 del 24.12.2020.  

5. Di notificare copia del presente Avviso al responsabile dell’VIII Direzione “Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse”.  

6. Disporre la pubblicazione per 7 giorni consecutivi, della "Manifestazione d'interesse", nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio online dell'Ente. 

7. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

        

        Il Responsabile del procedimento 
                           Giuseppa Mazzotta 

                                                                                            F.to Giuseppa Mazzotta 

                                                       

 

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE 

Visti: 

 la proposta di Determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, sig.ra 

Giuseppa Mazzotta; 

 la Determinazione del Sindaco n. 6 del 29.01.2021, con cui sono stati prorogati gli incarichi ai 

Responsabili  delle Direzioni Organizzative dell’Ente, fra cui la nomina della Dott.ssa Rosalia 

Mazzara, quale Responsabile della  II Direzione Organizzativa “ Servizi Culturali e Sportivi” fino 

al 31 marzo 2021; 

 l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte V Supplemento Straordinario n. 20 del 

08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 



del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse e la regolarità tecnica e  la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

 

Castelvetrano 23.02.2021        

 

  La Responsabile della II Direzione  

         Dott. ssa Rosalia Mazzara 

                                                                             

                                                                                                                       F.to Rosalia Mazzara 

 

 

                                      

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

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

ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della 

legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì  
IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Dott. Andrea Di Como 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

Castelvetrano, _________________ 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 

 

        ____________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 


