
 

 
 

 

Proposta N° 237 / Prot. 

 

Data 05/06/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 181del Reg. 

 
Data  05/06/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE  PROGRAMMA  PER I 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. 

DEI MIRACOLI PATRONA DI ALCAMO  - ANNO 

2014.  
 

 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  cinque  del mese di giugno  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)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. 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: APPROVAZIONE  PROGRAMMA  PER I 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI PATRONA DI 

ALCAMO  - ANNO 2014.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  che, come da tradizione, ogni anno si organizzano dei festeggiamenti in onore di 

Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo,  in occasione della ricorrenza 

dell’apparizione della Madonna; 

Premesso altresì, che occorre approvare il programma delle manifestazioni da realizzarsi in 

occasione di Maria SS. Dei Miracoli, così come riportato nell’allegato A) che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto   condividere le finalità perseguite dallo svolgimento delle iniziative programmate 

poiché costituiscono una valida occasione di incontro e di scambio culturale, di 

crescita, valorizzazione e promozione turistica del territorio di Alcamo  e, 

sicuramente, capace di produrre concreti impulsi economici per le aziende presenti 

nel territorio;   

Accertato  che per la realizzazione del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 

Miracoli, le cui scelte sono state operate da questa Amministrazione Comunale, 

occorre la somma di  € 60.400,00 che verrà prelevata dai seguenti capitoli:  

1. per €  45.000,00 al capitolo 143330 Cod. Interv. 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio d’esercizio in 

corso; 

2. per € 1.100,00  al Cap. 135730 – Cod Int. 1.11.07.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3. per  € 3.500,00  al Cap. 143230 – Cod. Int. 1,07.01.03 “ Spese per  prestazioni di 

servizi per il servizio Turismo e Spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 

4. per  € 8.000,00  al Cap. 141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il Settore Culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

5. per  €    900,00 al Cap. 135230 – Cod. Int. 1.11.02.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il servizio fiera e mercati”  del bilancio dell’esercizio in corso; 

6. per  €     500,00 al Cap. 143329 – Cod. Int. 1.07.02.02 “Acquisto di beni per il 

servizio manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

7. per  €  1.400,00 al Cap. 141620 – cod. Int. 1.05.02.02 “ Spese per acquisto beni 

servizio culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

Dato  atto che il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli verrà 

pubblicato sul sito del comune e pubblicizzato tramite depliant,  locandine e a mezzo 

stampa;         

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 

n. 142 come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e 

novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 

Settore competente e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

Vista la Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2013/2015;  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione del P.E.G. 

2013/2015; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  del 29/04/2014 che proroga il termine del 

bilancio di previsione al 31/07/2014;   

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 modifiche e aggiunte; 

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

 Visto   il D.Lgs n. 267/2000; 

 Visto         lo Statuto Comunale; 

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

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

A. di approvare il programma delle manifestazioni da realizzarsi in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo,  come dall’allegato 

prospetto  A) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

B. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico a compiere gli atti di gestione discendenti dal presente atto per la realizzazione 

degli eventi inseriti nell’allegato programma quali gli impegni di spesa ai seguenti capitoli 

del bilancio dell’esercizio in corso per la somma complessiva di € 60.400,00 così come di 

seguito ripartita: 

1. per €  45.000,00 al capitolo 143330 Cod. Interv. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione 

di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio d’esercizio in corso; 

2. per € 1.100,00  al Cap. 135730 – Cod Int. 1.11.07.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3. per  € 3.500,00  al Cap. 143230 – Cod. Int. 1,07.01.03 “ Spese per  prestazioni di 

servizi per il servizio Turismo e Spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 

4. per  € 8.000,00  al Cap. 141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il Settore Culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

5. per  €    900,00 al Cap. 135230 – Cod. Int. 1.11.02.03 “Spese per prestazioni di 

servizi per il servizio fiera e mercati”  del bilancio dell’esercizio in corso; 

6. per  €     500,00 al Cap. 143329 – Cod. Int. 1.07.02.02 “Acquisto di beni per il 

servizio manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

7. per  €  1.400,00 al Cap. 141620 – cod. Int. 1.05.02.02 “ Spese per acquisto beni 

servizio culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

C. che il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli verrà pubblicato 

sul sito del comune e pubblicizzato tramite depliant,  locandine e a mezzo stampa; 

D. di dare atto del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 3  D.Lgs 267/2000; 

E. di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto     

immediatamente esecutivo 

F. 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. 

 
 Il Funzionario Delegato  

Responsabile di Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE  

PROGRAMMA  PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI 

PATRONA DI ALCAMO  ANNO 2014”.  
   
 

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:“APPROVAZIONE  

PROGRAMMA  PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI 

PATRONA DI ALCAMO  - ANNO 2014”.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE  

PROGRAMMA  PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI 

PATRONA DI ALCAMO  - ANNO 2014.  

 

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 

                 Dott. Francesco Maniscalchi 

              

                 ______________________ 

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente dei 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 05/06/2014      Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                     F.to Dott. Sebastiano  Luppino 

 

                            ______________________ 

 

         Visto: L’assessore al ramo 
 

   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Culmone Renato  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 09/06/2014 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune..alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    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 05/06/2014 

 

   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 (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 




















