
 

   
 

 

Proposta N° 418 / Prot. 

 

Data  11/12/2015   

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

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

 

 
   

 

N°  379   del Reg. 

 
Data    11/12/2015  
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA 

“NATALE ALCAMESE 2015”. ATTO DI 

INDIRIZZO. 

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  undici del mese di dicembre  alle ore 17,00nella 

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 

proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA 

“NATALE ALCAMESE 2015”. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

Premesso    che anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione, come da 

tradizione, organizzare delle manifestazioni musicali, culturali, ricreative e 

sportive in occasione della ricorrenza del Natale 2015 e che tali eventi 

rappresentano per la città una testimonianza del suo patrimonio storico 

religioso e culturale nonché una occasione di richiamo turistico; 

 

Viste le richieste trasmesse da vari associazioni con le quali vengono proposte delle 

iniziative sia culturali, che ricreative da realizzare in occasione delle festività 

natalizie con le quali è stato stilato un programma di massima (Allegato A); 

 

Premesso   altresì, che occorre approvare il programma,  che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto,  delle manifestazioni da svolgersi in occasione del 

Natale, così come riportato nell’allegato A) che può essere suscettibile di 

eventuali variazioni; 
 

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; 
 

Dato           atto che il programma del Natale Alcamese  2015 verrà pubblicato sul sito del 

comune 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 deliberazione consiliare n. 129 del 26/10/2015 di approvazione di bilancio di 

previsione; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 

2015/2017; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 357 del 02/12/2015 di variazione al PEG; 

 

 Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la L.R. n. 48/1991; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Visto il d.Lgs 165/2001; 

 Visto lo Statuto Comunale 

 

 

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il programma di massima delle manifestazioni da realizzarsi in 

occasione del Natale 2015 come dall’ allegato A) che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale suscettibile di eventuali variazioni; 

2. Che il programma del Natale Alcamese 2015 verrà pubblicato sul sito del Comune e 

pubblicizzato a mezzo stampa; 

3. Di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune. 

    Il Funzionario Delegato 

     Istruttore  Direttivo  Amministrativo 

        Elena Buccoleri       

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DI MASSIMA “NATALE ALCAMESE 2015”. ATTO DI INDIRIZZO. - 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto il regolamento del Consiglio Comunale n. 53 del 14/04/2015 di approvazione del 

regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DI MASSIMA “NATALE ALCAMESE 2015”. ATTO DI INDIRIZZO. 

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/


 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. 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  14/12/2015     

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 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11/12/2015 

 

 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. _____________ 










