
 

 
 

 

Proposta N°  212 / Prot. 

 

Data 15/05/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 174 del Reg. 

 
Data 15/05/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Concessione patrocinio all’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di 

Castellammare del Golfo per la realizzazione di una 

manifestazione denominata “ Vino & Olio 2014: le 

sorgenti del Ben……Essere”,  che si svolgerà ad 

Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 

Giugno 2014, finalizzata a sostenere ed a promuovere 

le attività didattiche e culturali legate ai comparti 

dell’agricoltura e del turismo locale”.  

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X   SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  quindici  del mese di maggio alle ore 16,30  

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    

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    

 
 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Francesco Maniscalchi  

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:” Concessione patrocinio all’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di Castellammare del Golfo per la realizzazione di una 

manifestazione denominata “ Vino & Olio 2014: le sorgenti del Ben……Essere”,  che si 

svolgerà ad Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 Giugno 2014, finalizzata a 

sostenere ed a promuovere le attività didattiche e culturali legate ai comparti dell’agricoltura 

e del turismo locale”.  

 

Vista la  nota del 14/01/2014, prot. n. 2066 con la quale il Professore Giuseppe Lo Porto, nella sua 

qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore P. Mattarella – D. 

Dolci  di Castellammare del Golfo, chiede tra l’altro il patrocinio per la realizzazione di una 

manifestazione denominata “ Vino & Olio 2014: le sorgenti del Ben……Essere”,  che si svolgerà 

ad Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 Giugno 2014,  con la possibilità di potere ivi 

collocare n. 30 stands espositivi per sostenere, anche tramite le attività didattiche e culturali, lo 

sviluppo dei comparti dell’agricoltura e del turismo locale, avendo particolare cura  ai settori della 

produzione locali di olio di extra vergine di oliva e di vino di grande qualità; 
 

Ritenuto che è intendimento di questa P.A. sostenere tutte le iniziative atte a favorire lo sviluppo 

delle attività produttive, e che tale iniziativa, può sicuramente avere un ruolo positivo in tal senso, 

perché valido strumento di visibilità per le imprese e interessante vetrina per l’utenza locale e non; 

 

Visto il decreto del Ministero Interno  che proroga al 30/04/2014 il temine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 

 

Visto il parere dell’Ufficio Tecnico del Traffico del  07/05/2014 prot. 9724;  

  

Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che 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; 

 

            Vista  la L.R. 15/03/63 n.16; e successive modiche ed aggiunte; 
 

            Visto il D.L.gs n. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

Di patrocinare la  manifestazione denominata  “Vino & Olio 2014: le sorgenti del 

Ben……Essere”,  che si svolgerà ad Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 Giugno 

2014, organizzata dall’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di 

Castellammare del Golfo e  finalizzata a sostenere ed a promuovere le attività didattiche e 

culturali legate ai comparti dell’agricoltura e del turismo locale,  in conformità a quanto 

previsto dall’art. 30 lettera a) del vigente regolamento comunale COSAP  (concessione  uso gratuito 

del suolo pubblico)  e con l’utilizzo e il montaggio gratuito di alcuni stands  di proprietà comunale 

in Piazza Ciullo.  

 

Di dare atto che  la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al 

Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti; 

  Il Proponente  

Responsabile del Procedimento 

    Istr.Amm. Felice Ruisi 

            

 

                         



 

          

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Concessione patrocinio all’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di Castellammare del Golfo per 

la realizzazione di una manifestazione denominata “ Vino & Olio 2014: le sorgenti del 

Ben……Essere”,  che si svolgerà ad Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 Giugno 

2014, finalizzata a sostenere ed a promuovere le attività didattiche e culturali legate ai 

comparti dell’agricoltura e del turismo locale”.  

 
 

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 la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ” Concessione patrocinio 

all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di Castellammare del 

Golfo per la realizzazione di una manifestazione denominata “ Vino & Olio 2014: le sorgenti 

del Ben……Essere”,  che si svolgerà ad Alcamo presso  Piazza Ciullo dal 30 Maggio al 1 

Giugno 2014, finalizzata a sostenere ed a promuovere le attività didattiche e culturali legate ai 

comparti dell’agricoltura e del turismo locale”.  

 

  
 

 . 

Contestualmente  
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti inanimi espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

 

  dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: ” Concessione 

patrocinio all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore P. Mattarella – D. Dolci  di 

Castellammare del Golfo per la realizzazione di una manifestazione denominata “ Vino & 

Olio 2014: le sorgenti del Ben……Essere”,  che si svolgerà ad Alcamo presso  Piazza Ciullo 

dal 30 Maggio al 1 Giugno 2014, finalizzata a sostenere ed a promuovere le attività didattiche 

e culturali legate ai comparti dell’agricoltura e del turismo locale”.  

 

 

 

 
Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L. R. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Servizi al Cittadino- Ambiente- Sviluppo Economica 

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 

quanto 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, li 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria  

 

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. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, li 14/05/2014 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

       F.to Dr. Sebastiano Luppino 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Cusumano Salvatore          F.to Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
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 18/05/2014 

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 15/05/2014 

 

 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.F. 

        F.to Francesco Maniscalchi    

N. Reg. pubbl. _____________ 
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sEîi. 2'014

èîtó: Richiesta di patrocinio e supporto logistico-economico - settima edizione del progetto
"Vino&Olio 2014: le Sorgenti del Ben...Essere" -

L'Istituto Superiore "P. Mattarella - D. Dolci" lancia la settima edizione della Rassegna
Enologico-Olearia "Wno&Olio 2014. le sorgenti del Ben...Essere", che si svolgerà dal 30 maggio al 01

giugno 2014.
Anche quest'affio vogliamo reallzzare una manifestazione che miri a sostenere e a promuovefe

attività didattiche e culturali legate ai comparti agricolo e turistico locali ed in particolare ai settori da

sempre particolarmente dediti alla produzione di olio extravergine di oliva e vini di grande qualità.
Visto il successo della scorsa edizione, svoltasi inPtazza Ciullo grazie al prezioso contributo di

codesta Amministrazione comunale, è nostra intenzione mantenere e sviluppare il nostro progetto sui
territorio, coinvolgendo quanto piu possibile i cittadini, l'imprenditoria e le autorità locali. Per questo
vogliamo che la nostra manifestazione si svolga nuovamente nel cuore de1 centro storico di Alcamo.

Questa scelta potrà. influire sulla riuscita della manifestazione in tennini di presenze e stimolerà.la
partecipazione delle aziende che avranno così maggiore visibilità. a liveilo iocale, regionale e nazionale.

La partnership con ie riviste Egnews e Oliot,inopeperoncino ed il supporto organizzativo di
prestigiose testate giornalistiche e teievisive fomiranno l'adeguata copertura pubblicitaria dell'evento e ci
aiuteranno, attraverso i loro canali di diffusione della notizia, a far meglio comprendere 1a portata
innovativa di un progetto che nasce a scuoÉcon gli studenti e che per essi si apre al territorio rendendolo
co-protagonista di un'idea innovativa che vuole diffondere cultura, profondere ottimismo (nel senso di
ricerca dell'ottimo) e fiducia nei propri mezzi, nella capacità produttiva di tutti coloro i quali vorranno
partecipare, nella curiosità di tutti coloro che vorranno conoscerci.

Alla luce di quanto premesso chiediamo:
. il patrocinio della manifestazione;
. ia concessione a titolo gratuito alI'utthzzo della sala congressi Marconi per venerdì 30 maggio

20r4;
. la concessione a titolo gratuito all'utilizzo dell'ex Convento dei Gesuiti, del cortiie antistante e

dellaprazza Ciullo nelle seguenti giornate: venerdi 30, sabato 31 maggio e domenica 01 giugno
2014. ,

la concessione ed il montaggio a titolo gratuito di n. 30 stand espositivi;
.t_ __-:-___,__
il montaggio di un pà'Ie o in piazza eiullo per I'intera durata della manifestazione;

la sera di sabato 31 massio 2014 inDtazza Ciullo:

Sicuro di poter contare anche per quest'anno sul Voqtro prez lgo I'oc e per
porgere Distinti saluti.

.f?Diri oiastico
trtN. ,l

19 - 9i014 - Castellammare dei Golfo (TP) - tèlld!24!31903

del 08/01/2014 '''5;;,., ' ili'-,-11,.. ,-.".i

Al Signor Sindaco del Comune di Alcfr1d t ll
.= -4llArq,essars*q1_!9_gtllv1tà plo.duftive i,'

..;'" All'Assessore alla cultura e ailo sport
All'{Jtficio suolo nubblico di Alcamo

;(

É-\

la sera di sabato 3 I

Sede centrale
Crrl- Mm-: T?Sffi)'[ CF. /P. ÌYs: (2[709m11

Lo Porto


