
 

 

 

Proposta N° 172  / 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° 141  del Reg. 

 
Data  24/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

“Attività… in Corso”. Approvazione eventi in programma 

dal 30 aprile al 31 maggio 

Parte riservata alla Ragioneria 

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 per oggetto: “Attività… in Corso”. Approvazione eventi in programma dal 30 

aprile al 31 maggio 
 
 
Premesso 

- Che è desiderio di questo assessorato, seguendo le linee guida del programma del sindaco 

Sebastiano Bonventre, in accordo con la Giunta, creare occasioni di aggregazione per i 

bambini e i giovani alcamesi, alunni delle scuole di Alcamo, offrendo spazi, tempi e attività 

tesi non solo alla fruizione, ma anche a rendere protagonisti gli stessi ragazzi. Che il 

programma “Attività… in Corso” organizzato da questa A.C. in collaborazione con il 

Mobility Manager è un’idea per rivitalizzare il Centro storico di Alcamo creando un grande 

contenitore culturale avvalendosi della collaborazione gratuita di tante associazioni che 

contribuiranno con una o più attività ad animare il centro storico; 

- Che le attività saranno fruibili da tutta la cittadinanza si svolgeranno nel centro storico di 

Alcamo dal  30 Aprile al 31Maggio 2014. 

- che nell’occasione delle varie iniziative verrà chiuso al traffico per una migliore fruizione 

dei pedoni e per incentivare le varie attività commerciali  

- che l’Ente  si occuperà di coordinare le varie attività, facendosi carico delle spese necessarie 

per le varie esibizioni, organizzando momenti culturali, ludici e ricreativo-aggregative. 

 

Accertato 

 Che per la realizzazione degli eventi in programma “Attività… in Corso”, le cui scelte sono 

state operate da questa A. C., occorre la somma di € 1.000,00; 

 Che occorre procede all’impegno sul capitolo 141630 di € 1.000,00 “Spesa Prestazioni 

Servizi Settore Culturale”; 

 

Ritenuto  

 necessario demandare al Dirigente di Settore a compiere gli atti di gestione discendenti dal 

presente atto per la realizzazione del suddetto programma assumendo impegni di spesa sul 

cap. 141630 “Spesa Prestazioni Servizi Settore Culturale”per € 1.000,00; 

 

 Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

  Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 

esecutiva ai sensi di legge;  

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13/02/2014  che proroga il termine del 

bilancio di previsione al 30/04/2014; 

 Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

  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; 

  

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

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

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Approvare degli eventi in programma “Attività… in Corso”, allegato alla presente 

“Allegato”A”, per fare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;  

2) Demandare al Dirigente di Settore l’adempimento degli atti di gestione discendenti dal 

presente atto per la realizzazione del suddetto programma quali gli impegni di spesa sul  

cap. 141630 “Spesa Prestazioni Servizi Settore Culturale”per € 1.000,00; 

3) Dar atto, altresì del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 D. L. vo 267/2000; 

4) Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito di questo 

comune www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.  

 

 

Il Minutante Il proponente  

Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta avente per “Attività… in Corso”. Approvazione eventi in 

programma dal 30 aprile al 31 maggio 
 
 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto “Attività… in 

Corso”. Approvazione eventi in programma dal 30 aprile al 31 maggio 
 
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/


 

“Allegato A” 

 
 

 

30 Aprile – 31 maggio 2014 
 

“Attività… in Corso” 
 

Eventi in … programma 

 

- Dal 30 aprile ore 11,30 -  Riunione nel Corso di tutti gli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado di Alcamo nel Centro storico con scatti fotografici dei momenti 

salienti della mattinata.  

- Omaggio di palloncini ai bambini con Animazione a cura di Katia Lo Monaco. 

-  Dimostrazione di Fitness a cura della  PALESTRA FITNESS. 

- Domenica 11 maggio mattina “BIMBIMBICI"  a cura dell’ufficio del Mobility 

Manager. 

- Frappè Animazione Animazione per bambini. 

- Proiezione di filmati sulla natura, trekking e grotte di Monte Inici  a cura  del CAI 

Castellammare Golfo. 

- Mostra di scultura, pittura e fotografia a cura  MODI’ ARTE. 

- Sabato 10 maggio - ore 18.30 - Piazzetta Vespri. Concerto a cura della Banda 

Musicale di Alcamo. 

- dal 30 Aprile 2014 al 04 Maggio 2014 16.00 alle 21.00 Movimento Artistico 

"Impressionismo Dianoetico" (artisti partecipanti Raffaele Maria Grazia, Ferrara 

Debora, Amico Alessandra, Grimaldi Giusy). 

- Concerti di gruppi musicali giovanili. 

- Giornata in memoria di G. Falcone e della legalità- Corteo – concorso fotografico – 

Concerto serale. 

- Sfilata di auto d’epoca (17 Maggio). 



 

- Grande Ignazio  artista di circo contemporaneo ed equilibrista. 

- Jo La Matta  oggettistica artigianale  creazione piccoli gadget. 

- Lombardo Fabio  oggettistica artigianale realizzazione di violini. 

- Balli e coreografie latino americane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. _____________ 


