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Proposta N° 170  / Prot. 

 

Data  23/04/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  140 del Reg. 

 
Data  24/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

CONTRIBUTO AL LICEO PSICO PEDAGOGICO 

“VITO FAZIO ALLMAYER” DI ALCAMO PER LA 

III° EDIZIONE (LUGLIO 2014) DELLA 

CONVENTION  INTERNAZIONALE 

DENOMINATA “IL CAMMINO DELLA 

SPERANZA” 
Parte riservata al Settore Servizi Finanziari 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventiquattro  del mese di aprile  alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

 
                            PRES.        ASS.          FAV.            CONTR.      ASTEN. 
1) Sindaco             Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.           Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco  Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore          Manno Antonino  X  X   

5)  Assessore       Grimaudo Anna Patrizia Selene   X  X   

6)  Assessore         Papa Stefano X  X   

7) Assessore         Lo Presti Lidia X  X   

 
 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: "CONTRIBUTO AL LICEO PSICO PEDAGOGICO “VITO 

FAZIO ALLMAYER” DI ALCAMO PER LA III° EDIZIONE (LUGLIO 2014) DELLA 

CONVENTION INTERNAZIONALE DENOMINATA “IL CAMMINO DELLA 

SPERANZA”. 

                                              ************************* 

Vista l’allegata nota del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo prot. 13676  del 

06.03.2014 con la quale l’istituto  ha chiesto la concessione di un contributo pari ad € 35.000,00, 

per attività culturale nel rispetto e con le modalità previste  dal “regolamento per la concessione di 

contributi, sovvenzioni e sussidi” approvato con delibera di C.C. n. 55/09 come modificato con 

delibera di C.C. n. 14/10,  per l’organizzazione della terza  Convention Internazionale  “ Il 

Cammino della Speranza”; 

Atteso  che  all’ufficio  sono pervenute diverse istanze di richiesta di contributo culturale ma che 

per quella oggetto del presente provvedimento si ritiene opportuno procedere in via prioritaria 

atteso che l’avvenimento è prossimo alla realizzazione (Luglio 2014) e che bisogna pertanto, vista 

l’importanza,  anche  economica, e la complessità dell’attività proposta garantire all’istituto 

proponente la contribuzione da parte dell’amministrazione comunale;  

Considerato altresì che tra le istanze pervenute quella oggetto del presente provvedimento è l’unica 

avanzata da un istituto scolastico e indirizzata agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria;  

Considerato che si vuole sostenere lo svolgimento della terza edizione della convention 

internazionale denominata “Il cammino della Speranza”, in quanto l’Amministrazione non può che 

condividerne le finalità valutando quanto sia rilevante, per la realizzazione di un futuro di pace, 

avvicinare i popoli costruendo un dialogo fondato sul rispetto reciproco, al fine di prevenire forme 

di integralismo e fondamentalismo, in perfetta armonia con l’art.11 del regolamento prima citato;  

Considerato, inoltre, che anche la seconda  Convention svoltasi nel Maggio 2013 ha ottenuto un 

notevole successo poiché ha coinvolto alunni provenienti da 8 Paesi del Mediterraneo e ha visto la 

presenza di personalità di spicco tra cui, fra tutti, il Ministro dell’Istruzione del Libano Hassan Diab 

in occasione della piantumazione del cedro del Libano nella Riserva orientata “Bosco D’Alcamo” ;    

Considerato  che con la realizzazione della manifestazione suddetta si da vita all’ideale di 

cooperazione fra popoli estendendo “reticolarmente” il dialogo fra i popoli del Mediterraneo 

attraverso le attività didattico-educative svolte dagli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie 

e superiori attraverso svariate forme d’arti tra cui quelle figurative, musicali, letterarie; 

 

Dato atto che l’art. 15 ultimo comma del regolamento sopra citato stabilisce che “la semplice 

presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, pure in presenza dei 

requisiti soggettivi e oggettivi prescritti” nonché l’art. 13 stabilisce “il sostegno economico della 



 

 3 

P.A. alle  associazioni, enti ed istituzioni è assolutamente discrezionale. La stessa P.A. con l’atto 

deliberativo suddetto,  al fine di perseguire le finalità di interesse pubblico previste dall’art. 11) del 

presente regolamento, individua tra tutte le istanze pervenute, a suo insindacabile giudizio ed in 

maniera assolutamente discrezionale, le associazioni e gli enti e le istituzioni da sostenere”; 

Considerato che questa P.A. nell’ambito del potere discrezionale riconosciutole in virtù degli 

articoli di regolamento sopra richiamato, ha ritenuto opportuno concedere il contributo all’Istituto 

“Vito Fazio Allmayer”;  

Dato atto che l’istituto destinatario del contributo agisce esclusivamente per il perseguimento del 

pubblico interesse come previsto dall’art. 4 del vigente regolamento; 

Ritenuto opportuno assegnare all’Isituto “Vito Fazio Allmayer” un contributo pari ad € 14.000,00 

da prelevare al cap. 141652  cod. int.1.05.02.05” “contributi vari ad enti e associazioni culturali”, 

del bilancio d’esercizio in corso dando atto che la somma di cui al presente provvedimento non 

viola i limiti di cui all’art. 163, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 in quanto rientra nei limiti 

di cui ai dodicesimi relativi al capitolo di cui sopra; 

Dato atto che al presente provvedimento faranno seguito l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali (determina dirigenziale di impegno di spesa); 

-  Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

-  Visto il regolamento sulla concessione dei contributi e sussidi approvato con delibera di C.C. 

n.55 del 23.04.09 come modificato dalla delibera di C.C. n. 14/2010; 

-  Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

                                                            PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per tutto quanto sopra premesso che qui deve intendersi trascritto: 

 

 con riferimento all’istanza prot. 13676  del 06..03.2014, di assegnare un  contributo di € 

14.000,00 all’Istituto “Vito Fazio Allmayer”; 

 di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obbiettivi in essa indicati, 

demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui 

l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 9 del decreto legislativo n.267/2000; 

 di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione d’impegno, la presente non 

potrà produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti dei terzi, così come previsto dall’art. 

191 del decreto legislativo n.267/2000; 
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 di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico la verifica delle attività di pubblico interesse  effettivamente svolte nell’anno 

2014 prima di procedere alla liquidazione del contributo;  

 di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per 15   gg. consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune; 

 di pubblicare altresì il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in adempimento agli 

artt.26 e 27 del D.lgs 33/2013.  

                                                                                                                           Il Proponente 

                  Responsabile di Procedimento 

                                                                                                                                      Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Contributo al Liceo Psico Pedagogico “Vito 

Fazio Allmayer” di Alcamo per la III° edizione (Luglio 2014) della Convention Internazionale 

denominata “Il Cammino della Speranza”.                                                   

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

  Ad unanimità di voti espressi palesemente                                                                  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: CONTRIBUTO 

AL LICEO PSICO PEDAGOGICO “VITO FAZIO ALLMAYER” DI ALCAMO PER LA III° 

EDIZIONE (LUGLIO  2014) DELLA CONVENTION INTERNAZIONALE DENOMINATA 

“IL CAMMINO DELLA SPERANZA”.  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

                                                                             DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CONTRIBUTO AL LICEO 

PSICO PEDAGOGICO “VITO FAZIO ALLMAYER” DI ALCAMO PER LA III° 

EDIZIONE (LUGLIO 2014) DELLA CONVENTION INTERNAZIONALE DENOMINATA 

“IL CAMMINO DELLA SPERANZA”.  

                                            

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

          Il Dirigente di Settore 
                                                                                             F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

                                                                                              F.to Dott. Luppino Sebastiano 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

Selene Grimaudo 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    Coppola Vincenzo           F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/05/2014  

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


