
 

 
 

 

Proposta N°  381  / Prot. 

 

Data  23/09/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 313 del Reg. 

 
Data 26/09/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Istituzione della “Giornata del regalo”. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventisei  del mese di settembre  alle ore 13,30 

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) Assessore            Culmone Renato                  X    

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano 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 per oggetto Istituzione della “Giornata del Regalo”.  

 

 
Premesso 
 

 Che L'assessorato alla Cultura del Comune di Alcamo, desidera promuovere la cultura 

della solidarietà e dello scambio tra persone in un momento difficile per la nostra società e 

di crisi economica per molte famiglie, istituendo un appuntamento mensile per la Città di 

Alcamo con l'amicizia, ovvero "La giornata del regalo". 

 Che “la Giornata del regalo” si configura come una festa dove le persone si incontrano per 

regalare oggetti, servizi, lezioni, conferenze, spettacoli, storie. Sarà abolito l'uso del denaro 

e tutto verrà scambiato gratuitamente e senza vincoli di baratto, per il semplice piacere di 

"donare" all'altro in cambio di un sorriso, dove ognuno può beneficiare di ciò che gli altri 

sono disposti a dare, tutto nell'arco della giornata. 

 Che l’unica regola della “Giornata del Regalo” è quella di dare senza avere nulla in cambio. 

Non ci deve essere scambio, non ci deve essere baratto, non si può usare denaro. E’ 

un’occasione in cui si possono regalare cibo, abiti, libri, mobili e cose usate, si può offrire da 

bere o da mangiare, si possono fare consulenze e ripetizioni, tenere lezioni sugli argomenti 

più vari, tenere conferenze, organizzare dibattiti, presentare opere, e di conseguenza, 

ognuno può beneficiare di ciò che gli altri sono disposti a dare, dove si darà la possibilità 

agli artisti di regalare la loro musica, teatro, danza, e uno spazio per incontri, conferenze e 

dibattiti presso l'auditorium del Collegio. 

 

Considerato 

 Necessario calendarizzare tale evento stabilendo che “La giornata del regalo” si terrà  ogni 

ultima domenica di ogni mese, presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, dalle ore 

10.00 alle ore 20.00, già a partire dal mese di ottobre; 

 Che a tal fine l’atrio verrà attrezzato con gazebo, tavolini e sedie, con disponibilità di 

allaccio al punto luce comunale per quanti vorranno gratuitamente partecipare all’evento 

ed al fine garantire la buona realizzazione dell’evento;  

 

preso atto 

 Che chiunque decida di partecipare,gente comune o Associazioni,  in quanto “Giornata del 

regalo”, lo farà gratuitamente e pertanto non verrà utilizzato denaro ne per la sua 

organizzazione né sarà possibile sostenere economicamente con donazioni la stessa. 

 Che a fine giornata le cose rimaste saranno a disposizione delle associazioni di volontariato 

per distribuirle ai meno abbienti e che il rimanente sarà differenziato e smaltito 

dall’azienda locale per la raccolta dei rifiuti. 



 

 

- 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) Istituire e Calendarizzare “La Giornata del Regalo” che si terrà  ogni l’ultima domenica di 

ogni mese, presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, già 

a partire dal mese di ottobre; 

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

presente atto; 

3) 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 Istituzione della “Giornata del Regalo”. 
 
 

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 Istituzione della “Giornata del 

regalo”. 

 
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/


 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Istituzione della “Giornata del 

Regalo”. 
 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino” 

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 

         F.to 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 23/09/2014      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.to   Culmone Renato        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 02/10/2014 

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 26/09/2014 

 

 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. _____________ 


