
 

 
 

Proposta N° 34 / Prot. 

 

Data 05/02/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 32  del Reg. 

 
Data  11/02/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione del Protocollo d’intesa Per 
l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di 
Proprietà Comunale attualmente collocato presso 
il Collegio dei Gesuiti. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di febbraio  alle ore 13,15 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. V.Sind       Paglino Giacomo  X  X   

3) Assessore Anz. Simone Giuseppe F.       X    

4) Assessore          Trapani Ferdinando  X  X   

5)  Assessore          Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore          Melodia Massimo X  X   

7) Assessore          Palmeri Elisa X  X   

 

 

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

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: Approvazione del Protocollo d’intesa Per l’affidamento a titolo gratuito del 
Presepe di Proprietà Comunale attualmente collocato presso il Collegio dei Gesuiti. 
 
 

Premesso 

 

 Con nota prot. n° 4299 del 24.01.2014 l’Associazione Culturale “Cassaru” ha fatto 

richiesta di affidamento del Presepe allocato presso il Collegio dei Gesuiti di 

Alcamo; 

 La stessa associazione vanta una buona esperienza per quanto riguarda 

l’allestimento presepiale; 

 La stessa associazione ha dichiarato di poter avere la disponibilità della ex chiesa 

dell’ECCE HOMO, luogo all’interno del quale riposizionare il presepe di proprietà 

comunale; 

 L’associazione Cassaru si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese lo 

smontaggio, il trasporto ed il riposizionamento del presepe all’interno della chiesa 

dell’ECCE HOMO; 

 

Considerato  

 Che a breve il Collegio dei Gesuiti dovrà essere interdetto temporaneamente al 

pubblico affinché venga adibito a museo d’arte contemporanea, e che pertanto il 

presepe di cui in oggetto dovrà essere smontato e non sarà fruibile ai visitatori; 

 

Preso atto 

 Che questa Amministrazione Comunale esprime la volontà di affidare 

temporaneamente il Presepe del Collegio dei Gesuiti all’Associazione “Cassaru” 

per essere esposto ai visitatori in adeguata sede sino alla completa ristrutturazione e 

riapertura del Collegio dei Gesuiti e comunque sino a quando questa P.A. non 

individui ulteriore e diverso luogo idoneo ad un presepe così importante e 

prezioso; 

 

Visto 

 Il Protocollo di intesa, che fa parte  integrante della presente delibera (allegato A), 

con il quale le parti si impegnano a mettere in atto tutte le procedure necessarie 

affinché il Presepe del Collegio dei Gesuiti, di proprietà comunale, venga trasferito 

presso l’ex chiesa dell’ECCE HOMO siti in Alcamo Piazza Ciullo o presso altra sede 

che l’ A.C. riterrà idonea ed adeguata per essere esposto e liberamente fruibile ai 

visitatori; 

 

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. Approvare l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di Alcamo e l’Associazione 

Culturale “Cassaru” per l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di Proprietà 

Comunale attualmente collocato presso il Collegio dei Gesuiti. (Allegato A); 

 

2. Di dare mandato al Dirigente di Settore di  predisporre i successivi atti derivanti 

dall’approvazione della presente deliberazione di G.M ; 

 
3. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

L’Istruttore Amministrativo 

Agata Scandariato 

 

Il funzionario Delegato 

Responsabile del Procedimento 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Approvazione del Protocollo d’intesa Per 
l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di Proprietà Comunale attualmente collocato 
presso il Collegio dei Gesuiti. 
 
 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: Approvazione del Protocollo 
d’intesa Per l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di Proprietà Comunale 
attualmente collocato presso il Collegio dei Gesuiti. 
 
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. 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione del 
Protocollo d’intesa Per l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di Proprietà 
Comunale attualmente collocato presso il Collegio dei Gesuiti. 

 

 

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


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 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 

         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                Il Dirigente di Settore  

                       F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Settore Servizio Al Cittadino – Ufficio Cultura 

 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
  

TRA  
 

IL COMUNE DI ALCAMO 
 

 E  
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASSARU” 

 
 
 
 
 

Per l’affidamento a titolo gratuito del Presepe di Proprietà 
Comunale attualmente collocato presso il Collegio dei Gesuiti  

 
 
  



PREMESSO 

 
 Con nota prot. n° 4299 del 24.01.2014 l’Associazione Culturale “Cassaru” ha fatto 

richiesta di affidamento del Presepe allocato presso il Collegio dei Gesuiti di 

Alcamo; 

 La stessa associazione vanta una buona esperienza per quanto riguarda 

l’allestimento presepiale; 

 La stessa associazione ha dichiarato di poter avere la disponibilità della ex chiesa 

dell’ECCE HOMO, luogo all’interno del quale riposizionare il presepe di proprietà 

comunale; 

 L’associazione Cassaru si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese lo 

smontaggio, il trasporto ed il riposizionamento del presepe all’interno della chiesa 

dell’ECCE HOMO 

 

CONSIDERATO 

 

 Che a breve il Collegio dei Gesuiti dovrà essere interdetto temporaneamente al 

pubblico affinché venga adibito a museo d’arte contemporanea, e che pertanto il 

presepe di cui in oggetto dovrà essere smontato e non sarà fruibile ai visitatori; 

 
PRESO ATTO 

 

 Che questa Amministrazione Comunale esprime la volontà di affidare 

temporaneamente il Presepe del Collegio dei Gesuiti all’Associazione “Cassaru” per 

essere esposto ai visitatori in adeguata sede sino alla completa ristrutturazione e 

riapertura del Collegio dei Gesuiti e comunque sino a quando questa P.A. non 

individui ulteriore e diverso luogo idoneo ad un presepe così importante e prezioso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue 
 

 
Articolo 1  

 
Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del 

presente atto 

 

Articolo 2 
 
Il Comune di Alcamo intende procedere all’affidamento temporaneo del Presepe del Collegio dei Gesuiti in 

favore dell’Associazione Culturale “Cassaru” affinché continui ad essere esposto e liberamente fruibile ai 

visitatori 

 
Articolo 3  

 



Il presente Protocollo di intesa individua ruoli e responsabilità di ciascuna parte come meglio di seguito 

esposto: 

 

 - Il Comune di Alcamo si impegna ad affidare il Presepe del Collegio dei Gesuiti in 

favore dell’Associazione Culturale “Cassaru”, affinché continui ad essere esposto e 

liberamente fruibile ai visitatori. 

 Lo smontaggio, il trasporto e la ricollocazione del presepe dovranno essere effettuati a 

cura e spese dall’Associazione presso i locali della ex chiesa dell’ECCE HOMO siti in 

Alcamo piazza Ciullo o presso altra sede che l’ A.C. riterrà idonea ed adeguata. 

 L’affidamento viene effettuato a titolo gratuito. 

 Il presepe dovrà essere liberamente e gratuitamente fruibile ai visitatori, secondo tempi e 

condizioni che saranno concordate di concerto con l’Amministrazione. 

 L’affidamento gratuito del presepe avrà una durata limitata nel tempo. Il presepe che 

rimane di proprietà comunale dovrà essere restituito in seguito a semplice richiesta 

scritta da parte dell’amministrazione comunale e comunque alla scadenza del presente 

protocollo.  

 Entro giorni trenta dalla firma del presente protocollo l’associazione dovrà procedere alla 

numerazione e alla elencazione dei Pastorelli, casette e quant’altro faccia parte 

integrante e non deperibile del Presepe, attività che verrà supervisionata da funzionario 

responsabile della struttura del Collegio dei Gesuiti. Alla consegna del bene si procederà 

con verbale sottoscritto da entrambi le parti. 

 

- L’associazione Culturale Cassaru si impegna e si obbliga ad effettuare lo smontaggio, 

il trasporto e la ricollocazione del presepe che dovranno essere effettuati a propria cura e 

spese  presso i locali della ex chiesa dell’ECCE HOMO siti in Alcamo piazza Ciullo o 

presso altra sede che l’ A.C. riterrà idonea ed adeguata. L’associazione si impegna 

altresì ad occuparsi della conservazione del bene fino alla restituzione dello stesso, a 

pubblicizzare e organizzare eventi che diano visibilità all’opera, senza alcun costo a 

carico dei visitatori, secondo tempi e condizioni che saranno concordate di concerto con 

l’Amministrazione, si impegna altresì a procedere alla numerazione e alla elencazione 

dei Pastorelli, casette e quant’altro faccia parte integrante e non deperibile del Presepe, 

attività che verrà supervisionata da funzionario responsabile della struttura del Collegio 

dei Gesuiti. 

 

Articolo 5 

 

Il presente Protocollo di intesa viene sottoscritto per approvazione dalle parti. 

 



Il presente Protocollo ha la durata di quattro anni dalla sua sottoscrizione, salvo eventuali adattamenti resi 

necessari da innovazioni di carattere normativo e, in accordo tra le parti. Alla scadenza si rinnova per un 

uguale periodo se non viene previamente comunicata la disdetta da una delle parti. 

 

Articolo 6 

 

Il Comune di Alcamo e L’Associazione Culturale “Cassaru” possono promuovere la diffusione del presente 

protocollo e dei risultati raggiunti congiuntamente o disgiuntamente nell’ambito di proprie iniziative di 

comunicazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data ………………………….. 

 

 Firma del rappresentante legale 

del Comune di Alcamo o suo delegato 

________________________ 

 

 

 

 Firma del rappresentante legale 

Dell’Associazione Culturale “Cassaru” 
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Paglino Giacomo  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. 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 13/02/2014 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 11/02/2014 

 

 

   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. _____________ 


