
 

 
 

 

Proposta N°  388 / Prot. 

 

Data 20/11/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 19/06/2015) 

   

 

N°   350   del Reg. 

 
Data  23/11/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

OGGETTO : 

 

TERZA EDIZIONE PREMIO “PARITA’ DI GENERE” DA 

REALIZZARE ALL’INTERNO DI CORTIAMO 2015-

CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI 

-10
a   

EDIZIONE  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  
     

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di novembre  alle ore 

17,55 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario 

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, 

con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario 

Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: TERZA EDIZIONE PREMIO “PARITA’ DI GENERE” DA 

REALIZZARE ALL’INTERNO DI CORTIAMO 2015-CONCORSO INTERNAZIONALE PER 

CORTOMETRAGGI -10
a   

EDIZIONE  
 

Premesso 
- che per l’anno 2013 con Delibera di Giunta Municipale n. 264 del 30/08/2013  è stato istituito il 

“PremioParità di Genere” con l’obiettivo di promuovere il rispetto della persona umana, qualunque sia il 

genere cui appartenga, contrastare ogni forma di violenza contro le donne e sostenere le pari opportunità e 

l’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne;  

- che il suddetto premio, per l’anno 2013, è stato inserito nella sezione “Parità di Genere” del Concorso 

Internazionale per Cortometraggi “Cortiamo 2013”, organizzato dal Circolo di Cultura Cinemetografica 

“Segni Nuovi” di Alcamo; 

- che ricorre il decimo anniversario dell’istituzione del concorso “ Cortiamo”, concorso dal carattere 

dell’internazionalità per l’elevato numero di partecipanti provenienti da tutte le parti del mondo e destinato 

non solo a professionisti del settore  ma anche a scuole e amatori in genere; 

 

Vista  
- la proposta avanzata con prot. gen. n. 10724 del 10.03.2015 dal sig. Giacinto Pitò, in qualità di legale 

rappresentante del Circolo di Cultura Cinematografica “Segni Nuovi” di Alcamo, con la quale propone la 

realizzazione della Terza Edizione del premio  “Parità di Genere” all’interno del Concorso Internazionale 

per Cortometraggi “Cortiamo 2015”, le cui serate finali si svolgeranno il 12 e il 13 dicembre 2015; 

 

Ritenuto opportuno 
- continuare a promuovere ogni azione per favorire la parità di genere e contrastare ogni forma di violenza, 

sostenendo, pertanto, la Terza Edizione “Premio Parità di Genere”,  proposta dal Circolo di Cultura 

Cinematografica “Segni Nuovi” di Alcamo, all’interno del Concorso Internazionale di Cortometraggi 

“Cortiamo 2015”,  giunto alla sua X edizione, grazie  anche al grande  successo  riscosso nelle passate 

edizioni e all’interesse suscitato tra gli addetti ai lavori; 

 

Dare atto  
- che si procederà con successiva determina dirigenziale all’impegno di spesa per un importo di € 1.500,00 

non soggetto ad IVA ai sensi del  combinato disposto dell’art. 143 del D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 

art.4 e successive modifiche, per l’affidamento della Terza Edizione del  Premio Parità di Genere al 

Circolo di Cultura “Segni Nuovi” di Alcamo,  da prelevare dal cap. 141630 codice intervento 

1.05.02.03. “Spesa per  Prestazioni Servizi per il Settore Culturale” del bilancio dell’esercizio 2015;  

 

Vista 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione; 

- la delibera di G.M. n . 336 1del 12/11/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

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 3° Settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del 

Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

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   lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. dare atto che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;  
2. affidare al Circolo di Cultura Cinematografica  “Segni Nuovi” di Alcamo la Terza Edizione “Premio 

Parità di Genere” da realizzare nei giorni 12 e 13 dicembre 2015, all’interno del Concorso Internazionale 

per Cortometraggi “Cortiamo 2015”per un importo di € 1.500,00 non soggetto a Iva, da prelevare dal 

cap.141630 cod. int. 1.05.02.03. “Spesa per  Prestazioni Servizi per il Settore Culturale” del bilancio 

dell’esercizio 2015; 



 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico di predisporre i 

successivi atti   derivanti dall’approvazione della presente deliberazione di G.M; 

4. di  pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 
 

         Il Funzionario Delegato 

                                                                                                    Istruttore Direttivo Amministrativo                                                   

        Elena Buccoleri 
 

                 
                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: TERZA EDIZIONE PREMIO “PARITA’ DI 

GENERE” DA REALIZZARE ALL’INTERNO DI CORTIAMO 2015-CONCORSO INTERNAZIONALE 

PER CORTOMETRAGGI -10
a   

EDIZIONE  
 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Vista la L.R. n. 17/del 01/09/1998 

Visto L’O.EE.LL. vigente in Sicilia. 

D E L I B E R A 

Approvare al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  TERZA EDIZIONE 

PREMIO “PARITA’ DI GENERE” DA REALIZZARE ALL’INTERNO DI CORTIAMO 2015-CONCORSO 

INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI -10
a   

EDIZIONE  
 

Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta  avente 

per oggetto: TERZA EDIZIONE PREMIO “PARITA’ DI GENERE” DA REALIZZARE ALL’INTERNO 

DI CORTIAMO 2015-CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI -10
a   

EDIZIONE  

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico; 

Vista la L.R. 11/12/1191 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificati, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

 quanto previsto dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 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  17/11/2015  

            Il Dirigente di Settore 

                             F.to   Dr. Francesco Maniscalchi 

       _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto 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 legge 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 18/11/2015 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Dr. Giovanni Arnone                                                 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 24/11/2015 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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2015 

 

 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. _____________ 


