
 

 

 
 

 

Proposta N° 315 / Prot. 

 

Data 24/07/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°255 del Reg. 

 
Data  24/07/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

ORGANIZZAZIONE ESTATE ALCAMESE – 

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  ventiquattro  del mese di luglio  alle ore18,20 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 Graziano X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Culmone Renato X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

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: ORGANIZZAZIONE ESTATE ALCAMESE – ANNO 2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  che anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare delle 

manifestazioni musicali, culturali, ricreative e sportive, sia ad Alcamo che ad Alcamo Marina in 

occasione della stagione estiva 2014; 

 

Considerato  che la redazione degli eventi è alquanto complessa atteso che gli avvenimenti da inserire sono 

tanti e il periodo di riferimento giunge fino al mese di Settembre; 

 

 Considerato altresì, che nell’ambito delle manifestazioni estive si svolgerà, per certo,  a cura delle 

associazioni studentesche “ITHAKA – Mediterranean Student Forum” una serie di convegni  

nell’ambito dei quali  verranno trattati importanti tematiche sia sociali che  educative; 

 

Ritenuto  che per la realizzazione del programma, occorre impegnare delle somme nei rispettivi capitoli 

per i mesi di luglio, agosto e settembre; 

 

Dato atto che il prelievo delle somme, nei rispettivi capitoli, rispetta il limite di cui all’art. 163  

comma.  3 D.Lgs n. 267/2000 specificandosi che per il mese di luglio le somme da utilizzare 

sono come sotto descritte: 

-  € 12.600,00  dal capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “ spesa per prestazione di 

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

-  € 1.900,00  dal capitolo 143230  interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- €    790,00  dal capitolo 135730 interv. 1.11.07.03. “ spesa per prestazione di servizi 

agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- € 2.300,00  dal capitolo 141630 interv, 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- €   260,00 dal capitolo 135230 interv. 1.11.02.03 “spesa per prestazioni di servizi 

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

- €    80,00  dal capitolo 143329  interv. 1.07.02,02 ” acquisto beni per il servizio 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- €  920,00 dal capitolo 141620 interv. 1.05.02.02 “spese per acquisto beni servizio 

culturale” del bilancio dell’esercizio  in corso; 

 

Dato atto che il prelievo delle somme, nei rispettivi capitoli, rispetta il limite di cui all’art. 163 

comma 3 D.Lgs n. 267/2000 specificando che per il mese di agosto le somme da utilizzare sono 

come sotto descritte: 

- € 11.660,00  dal capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “ spesa per prestazione di 

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

-  € 1.080,00  dal capitolo 143230  interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- € 445,00  dal capitolo 135730 interv. 1.11.07.03. “ spesa per prestazione di servizi 

agricoltura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- € 2.900,00  dal capitolo 141630 interv, 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- € 160,00 dal capitolo 135230 interv. 1.11.02.03 “spesa per prestazioni di servizi per 

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

- € 80,00  dal capitolo 143329  interv. 1.07.02,02 ” acquisto beni per il servizio 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

Dato atto che il prelievo delle somme, nei rispettivi capitoli, rispetta il limite di cui all’art. 163 

comma 3 D.Lgs n. 267/2000 specificando che per il mese di settembre  le somme da utilizzare 

sono come sotto descritte: 

- € 11.660,00  dal capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “ spesa per prestazione di 

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

-  € 1.080,00  dal capitolo 143230  interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in corso; 



 

- €   160,00 dal capitolo 135230 interv. 1.11.02.03 “spesa per prestazioni di servizi 

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

- €    80,00  dal capitolo 143329  interv. 1.07.02,02 ” acquisto beni per il servizio 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

Dato atto che il programma definitivo dell’estate alcamese, una volta ultimato, verrà pubblicato sul 

sito del comune e pubblicizzato tramite depliants, locandine e manifesti nonché a mezzo 

stampa;  

 

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; 
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 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 

 di organizzare la rassegna “Alcamo Estate 2014” prevedendo delle manifestazioni musicali, culturali, 

ricreative e sportive, sia ad Alcamo che ad Alcamo Marina in occasione della stagione estiva 2014; 

 di procedere alla redazione del programma dando atto che quest’ultima  è in corso di elaborazione, 

atteso che gli avvenimenti da inserire sono tanti e il periodo di riferimento abbastanza lungo in quanto 

giunge fino al mese di Settembre; 

 di affidare la realizzazione del programma all’assessore al ramo e al dirigente del settore tramite la 

selezione delle proposte pervenute al settore previa condivisione con il Sindaco della Città di Alcamo; 

 di inserire per certo nel suddetto programma “ITHAKA – Mediterranean Student Forum” dal 26 al 

31/07/2014 una serie di convegni  nei cui dibattiti verranno trattati importanti tematiche sia sociali che  

educative; 

 di stabilire che il tetto massimo di spesa che per la realizzazione dell’intero programma è pari ad  € 

48.155,00 e che verranno prelevati mensilmente dai seguenti capitoli:  

- per  €  35.920,00  dal capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “ spesa per prestazione di servizi 

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

-  per  € 4.060,00  dal capitolo 143230  interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi 

per il servizio turismo e spettacolo “ del bilancio d’esercizio in corso; 

-  per  € 1.235,00  dal capitolo 135730 interv. 1.11.07.03 “ spesa per prestazione di servizi 

per il servizio agricoltura “  del bilancio d’esercizio in corso; 

- Per  € 5.200,00  dal capitolo 141630 -  interv. 1.05.02.03 “ spesa per prestazione di servizi 

per il settore culturale “  del bilancio d’esercizio in corso; 

- per € 580,00 dal capitoli 135230  interv.1.06.03.03 “ spesa prestazioni servizi 

manifestazioni sportive ricreative – politiche giovanili “ del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

- per  €  240,00 dal capitolo 143329 interv. 1.07.02.02  “acquisto beni per il servizio 

manifestazioni turistiche”del bilancio dell’esercizio in corso; 



 

- per  € 920,00  dal cap. 141620 interv. 1.05.02.02 “spese per acquisto beni servizio 

culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 che il prelievo delle somme di cui sopra, nei rispettivi capitoli, rispetta il  limite di   cui all’art. 163 

comma 3 D.Lgs n. 267/2000 come rappresentato in premessa e che pertanto le somme sotto elencate 

potranno essere impegnate, previa disponibilità in dodicesimi,  a partire dal mese luglio,  agosto e dal 

mese di settembre 2014, sempre che non si proceda all’approvazione del  bilancio di previsione entro 

tale data: 

 che il programma definitivo dell’estate alcamese, una volta ultimato, verrà pubblicato sul sito del 

comune e pubblicizzato tramite depliants, locandine e manifesti nonché a mezzo stampa;  

 di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo economico i 

consequenziali atti di gestione; 

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

immediatamente esecutivo; 

 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  

Istruttore Direttivo Amministrativo 

      F.to Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ORGANIZZAZIONE ESTATE 

ALCAMESE – 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: “ORGANIZZAZIONE 

ESTATE ALCAMESE – 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. 

 

 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Renato Culmone 

  

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 27/07/2014   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 24/07/2014 

 

   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. _____________ 



 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ORGANIZZAZIONE 

ESTATE ALCAMESE – ANNO 2014”. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al Cittadino - Ambiente e 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  23/07/2014                     Il Dirigente di Settore 

          F.to D.ssa Elena Ciacio 

              

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di 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. 48/1991 e successive modifiche ed 

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

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 24/07/2014      Il  Dirigente  di Settore 

                                                                 F.to Dott. S. Luppino 

 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 
 

     _____________________________ 


