
 

 Proposta N°  18  / Prot. 

 

Data 20/010/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  18  del Reg. 

 

Data 23/01/2014 

 

OGGETTO : 

 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  

“VENTO DI LEGALITA” – II EDIZIONE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di gennaio alle ore   13,00 

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)  Assess. - V.Sind.  Paglino Giacomo  X   X   

3) Assessore             Simone Giuseppe F.       X   X   

4) Assessore             Trapani Ferdinando  X     

5)  Assessore             Abbinanti Gianluca   X     

6)  Assessore             Melodia Massimo  X   X   

7) Assessore             Palmeri Elisa  X   X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio  

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: Partecipazione Alla Manifestazione  “Vento Di Legalita” – II Edizione. 

PRESO ATTO 

- Dell’invito all’iniziativa “Vento di Legalità -  II Edizione della Sig.ra Caterina Viola, che  presenta  

giorno 28 Gennaio 2014 presso il Teatro Cielo D’Alcamo un convegno sul tema della legalità, con il 

coinvolgimento di ragazzi e ragazze di 27 scuole siciliane e la partecipazione di relatori di spicco di 

caratura nazionale;   

CONSIDERATO  

- che l’iniziativa ha l’obbiettivo di contribuire al miglioramento della conoscenza sulle mafie, sulle 

loro identità, sul loro sistema simbolico e sulle attività antimafia della società civile e delle 

Istituzioni e, rifacendosi all’insegnamento sempre attuale di Falcone e Borsellino che le mafie non 

possono essere combattute solo con l’impegno della Magistratura e delle Forze dell’Ordine ma 

vanno contrastate sul piano educativo e culturale attraverso un’attività di sensibilizzazione e 

formazione delle coscienze;   

- che l’Amministrazione, particolarmente sensibile alle tematiche trattate  e riconoscendo che la 

legalità è la base di una società giusta e rispettabile, proprio quella società a cui tutti miriamo e per 

cui continuiamo a combattere da secoli, ospita la suddetta manifestazione mettendo a disposizione il 

Teatro Cielo D’Alcamo nelle ore pomeridiane del 27 gennaio ( l’allestimento della  struttura) e del 

28 Gennaio 2014 per la realizzazione dell’iniziativa;  

- che è previsto l’incontro di alcuni imprenditori che hanno denunciato il pizzo e che  raccontano 

com’è possibile liberarsi dal ricatto delle mafie ed, altresì, un incontro con i giovani studenti di 

scuole medie inferiori e superiori del territorio, precedentemente invitati  a redigere degli elaborati su 

un tema prefissato; 

- che due degli elaborati sopracitati,  selezionati appositamente da un gruppo di esperti, saranno 

premiati nel corso della giornata del 28 Gennaio 2014 alle ore 9,30 presso il Teatro “Cielo 

D’Alcamo”; 

CONSIDERATO 

- che, Amministrazione Comunale intende sostenere l’iniziativa “Vento di Legalità” trasmettendo in 

diretta streaming l’evento, assicurando una adeguata colazione per i ragazzi delle scuole e il brunch 

per i relatori presenti,destinando una somma  riconducibile ad un importo di € 2.000,00 iva inclusa 

da imputare  al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “Spese per Prestazioni Servizi Culturali” del 

bilancio d’esercizio 2014; 

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 economico-Finanziari, pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

-  

Vista  -  la Delibera Consiliare Comunale n.156 del 28.11.2013 di approvazione del bilancio 2013-2015;  

Vista -  la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 6/12/2013 di approvazione del Peg 2013/2015;  

 Visto - il decreto del 19.12.2013 del Ministero dell´Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n..302 del 27/12/2013, con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali; 

 



 

    Visto l’art. 15. co. 6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 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 

 

per tutto quanto sopra considerato e premesso che qui deve intendersi integralmente riportato: 

1. Di partecipare all’iniziativa  “Vento di Legalità”II Edizione  che si terrà il  28 Gennaio 2014  presso 

il Teatro Cielo d’Alcamo; 

2. Di dare  atto che questa Amministrazione Comunale  intende sostenere l’iniziativa “Vento di 

Legalità” assicurando una adeguata colazione  per i ragazzi delle scuole e il brunch per i 

relatori presenti, e che tale convegno sarà trasmesso in diretta streaming, destinando la 

somma di € 2.000,00 iva inclusa da imputare  al capitolo 141630  interv. 1.05.02.03 “Spese 

per Prestazioni Servizi Culturali” del bilancio d’esercizio 2014; 

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – ambiente – sviluppo economico  

all’adozione dei provvedimenti consequenziali;  

4. 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; 

 

L’Istruttore Amministrativo 

 

Responsabile di Procedimento 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Elena Buccoleri 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE  “VENTO DI LEGALITA” – II EDIZIONE. 

 

 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 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE  “VENTO DI LEGALITA” – II EDIZIONE. 

  
 

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/


 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE  “VENTO DI LEGALITA” – II EDIZIONE. 

 

Il sottoscritto Dirigente del 3° 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 

                                                                                               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 

                                                                 Dott. S. Luppino 



 

             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

         F.to Dr. Marco Cascio  

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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  26/01/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/01/2014 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Marco Cascio  ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


