
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.   21   del   19/02/2021 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti 

e/o associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione e messa in scena di una 

rassegna teatrale di musica classica e lirica da tenersi al Teatro Selinus. Atto di 

indirizzo. 
 

L'anno duemilaventuno  il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15,15 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               X  

 Mistretta Stefano Maurizio                              Assessore               X  

Siculiana Antonino Giuseppe                           Assessore                                                                          X   

Cappadonna Manuela                                       Assessore             X  

Licari Numinato Davide                                   Assessore               X  

Pellitteri Filippo                                                Assessore   videoconferenza  

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile. presente presso 

la sede comunale 

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

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta 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, a seguito del perdurare dell’emergenza per pandemia da Covid virus, per la quale 

purtroppo non è possibile prevedere un termine l’A.C. intende comunque programmare 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 momento in cui ne sarà disposta l’apertura 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; 

Considerato, inoltre, 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; 

Rilevato che il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell’elenco delle istanze ammissibili per le 

quali la Regione Siciliana ha impegnato le somme finalizzate a detto ristoro; 

Considerato che nell’ambito della programmazione e dell’avvio di una stagione teatrale, nel 

rispetto della normativa anticovid, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno programmare 

attività di spettacolo in presenza di musica classica e lirica in ragione della valenza della musica 

quale “linguaggio universale” e nella convinzione che la stessa contribuisca ad accrescere la 

“cultura” della città; 

Ritenuto che questa Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma per un importo pari 

ad € 25.000,00 per aprire le porte e gli spazi del Teatro Selinus per far allestire, mettere in scena, 

rappresentazioni in materia di musica classica e lirica da offrire al pubblico che finora non ha 

potuto più andare a teatro. 

Ritenuto, per quanto sopra, procedere all’approvazione di una manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di soggetti e associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione 

e messa in scena di una rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus; 

Dato Atto che rientrano nella competenza della Giunta Municipale gli atti d’indirizzo e 

programmazione attività, tenuto conto della programmazione e degli obiettivi approvati dal 

Consiglio Comunale in sede di esame ed approvazione di bilancio, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 

267/2000; 



Ritenuto di dover provvedere in merito quale atto d’indirizzo e programmazione delle attività 

autorizzando il Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e sportivi” a porre in essere tutti 

gli atti consequenziali relativi alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

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

rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus per spettacoli di musica classica e lirica, entro il mese 

di maggio 2021 o, nel caso del perdurare dell’emergenza covid, in data successiva alla riapertura 

delle sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale e dando atto che le proposte 

saranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione che verrà nominata con 

determinazione dirigenziale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Visto a L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 6 del 29/01/2021, con cui sono conferiti gli 

incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 marzo 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. Di procedere all’approvazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

soggetti e/o associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione e messa in scena di una 

rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus, di spettacoli di musica classica e lirica, da realizzare 

in presenza entro il mese di maggio 2021 o, nel caso del perdurare dell’emergenza Covid, in data 

successiva alla riapertura delle sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale. 

2. Di dare atto che l’A.C. intende per tale finalità utilizzare € 25.000,00 relativamente alla somma 

impegnata dalla Regione Siciliana con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 e finalizzata al ristoro in 

favore delle imprese operanti nel settore teatrale. 

3. Di incaricare il Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e sportivi” a porre in essere 

tutti gli atti consequenziali di competenza.  

4. Di subordinare l’affidamento all’emanazione del Decreto Regionale di assegnazione delle somme 

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

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Filippo Foscari                                                            F.to Francesco Vasile 

 

 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. 

R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 19/02/2021 

 

 

 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                    F.to Francesco Vasile 

 

 
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: Manifestazione di interesse finalizzata    

all’individuazione di soggetti e/o associazioni interessati 

all’organizzazione, realizzazione e messa in scena di una 

rassegna teatrale di musica classica e lirica da tenersi al 

Teatro Selinus. Atto di indirizzo. 
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 19/02/2021 

con deliberazione n. 21 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 19/02/2021 

 

 

                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                               Esec. Amm.vo Con.le  

                                                                Giuseppa Mazzotta 

 
                                                            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  19/02/2021               IL RESPONSABILE 
                                      Dott.ssa Rosalia Mazzara 
                                   
                                          F.to Rosalia Mazzara 

   
 

 

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

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________ 

Data 19/02/2021                    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, a seguito del perdurare dell’emergenza per pandemia da Covid virus, per la quale 

purtroppo non è possibile prevedere un termine l’A.C. intende comunque programmare 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 momento in cui ne sarà disposta l’apertura 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; 

Considerato, inoltre, 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; 

Rilevato che il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell’elenco delle istanze ammissibili per le 

quali la Regione Siciliana ha impegnato le somme finalizzate a detto ristoro; 

Considerato che nell’ambito della programmazione e dell’avvio di una stagione teatrale, nel 

rispetto della normativa anticovid, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno programmare 

attività di spettacolo in presenza di musica classica e lirica in ragione della valenza della musica 

quale “linguaggio universale” e nella convinzione che la stessa contribuisca ad accrescere la 

“cultura” della città; 

Ritenuto che questa Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma per un importo pari 

ad € 25.000,00 per aprire le porte e gli spazi del Teatro Selinus per far allestire, mettere in scena, 

rappresentazioni in materia di musica classica e lirica da offrire al pubblico che finora non ha 

potuto più andare a teatro; 

Ritenuto, per quanto sopra, procedere all’approvazione di una manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di soggetti e associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione 

e messa in scena di una rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus; 

Dato Atto che rientrano nella competenza della Giunta Municipale gli atti d’indirizzo e 

programmazione attività, tenuto conto della programmazione e degli obiettivi approvati dal 



Consiglio Comunale in sede di esame ed approvazione di bilancio, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 

267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito quale atto d’indirizzo e programmazione delle attività 

autorizzando:il Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e sportivi” a porre in essere tutti 

gli atti consequenziali relativi alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

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

rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus per spettacoli di musica classica e lirica, entro il mese 

di maggio 2021 o, nel caso del perdurare dell’emergenza Covid, in data successiva alla riapertura 

delle sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale e dando atto che le proposte 

saranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione che verrà nominata con 

determinazione dirigenziale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’O.R.E.L.; 

Visto a L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 6 del 29/01/2021, con cui sono conferiti gli 

incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 marzo 2021; 

     Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

 

PROPONE 

 

     Alla Giunta Comunale 

 

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

 

1. Di procedere all’approvazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

soggetti e/o associazioni interessati all’organizzazione, realizzazione e messa in scena di una 

rassegna teatrale da tenersi al Teatro Selinus, di spettacoli di musica classica e lirica, da realizzare in 

presenza entro il mese di maggio 2021 o, nel caso del perdurare dell’emergenza Covid, in data 

successiva alla riapertura delle sale teatrali disposta con normativa nazionale e/o regionale. 

2. Di dare atto che l’A.C. intende per tale finalità utilizzare € 25.000,00 relativamente alla somma 

impegnata dalla Regione Siciliana con D.D.G. 3373/S6 del 24.12.2020 e finalizzata al ristoro in 

favore delle imprese operanti nel settore teatrale. 

3. Di incaricare il Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e sportivi” a porre in essere tutti gli 

atti consequenziali di competenza.  

4. Di subordinare l’affidamento all’emanazione del Decreto Regionale di assegnazione delle somme 

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

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 Organizzativa 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

F.to Rosalia Mazzara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


