
 

 
 

 

Proposta N° 40 / Prot. 

 

Data 06/02/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 39  del Reg. 

 
Data  06/02/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AGLI 

OPERATORI ECONOMICI DEL CENTRO STORICO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2015 – 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI SOSTANZIALE 

MECENATISMO 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  sei  del mese di febbraio alle ore 18,30  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  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. 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: PATROCINIO GRATUITO AGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL CENTRO STORICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 

2015 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI SOSTANZIALE MECENATISMO 
 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale per il  Carnevale 2015 ha intenzione di avvalersi di 

soggetti privati interessati a coadiuvarla nell’organizzazione, ciò per contenere le spese e ricorrendo 

all’istituto del sostanziale mecenatismo,  quale strumento utilizzabile dall’ente locale  al fine di 

favorire l’innovazione e  reperire risorse economiche alternative e  realizzare economie,  così come 

previsto del vigente regolamento che disciplina i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di 

collaborazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29/3/2010 

Ritenuto opportuno fornire un maggiore sostegno alle attività economiche cittadine, in particolare 

quelle operanti nel centro storico, per far fronte alla situazione di diffusa crisi che penalizza 

l’economia 

Vista  l’allegata proposta  di sostanziale mecenatismo presentata ai sensi dell’art.17 del vigente 

regolamento che disciplina i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione di cui alla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29/3/2010 e la richiesta di patrocinio presentata dagli 

operatori economici con attività ubicate nel Centro Storico prot. n.4325 del 30/1/2015, presentata 

dai signori Elisa Sciacca, rappresentante legale di ELSA srl con attività economica ubicata in Piazza 

Ciullo 7/9, Domenico Scaglione titolare della ditta A176 sita in Piazza Ciullo, Lombardo Vincenzo 

e Giacalone Andrea legali rappresentati della ditta El Chupito sita in via Mazzini 18, Gaetano Di 

Carlo legale rappresentante della ditta La Bufalotta sita in Piazza Ciullo 27, Serra Massimo legale 

rappresentante del Caffe Impero sito in Piazza Ciullo 14, Grimaudo Patrizia legale rappresentante 

della ditta La Barrique sita in Piazza Mercato 17, Giovanni Paternostro legale rappresentante della 

ditta Bakko’s sita in Piazza Mercato 6, Pecorella Giovanni legale rappresentante della ditta 

Cavatappi sita in Piazza Mercato 26, Roberto Evola legale rappresentante della ditta il Cavò sita in 

Corso VI Aprile 93, Marco Pollari legale rappresentante della ditta Doppio Malto sita in Piazza 

della Repubblica 24 

Preso atto che la suddetta proposta contiene una serie di iniziative per il periodo 6/2/2015-

14/3/2015 relative al Carnevale al Centro Storico 2015 (contributo per sfilata carri allegorici, 

pagamento della SIAE per gli spettacoli organizzati, intrattenimento per bambini, concerti, sfilata 

Botanical Art),  alla Festa di San Valentino (Carnevale Rosa, Serata Romantica)  ed alla Festa della 

Donna, manifestazione in collaborazione con il SERT e l’Associazione Libera dal titolo Bere 

Responsabile, la posa di n.14 coperture max 5x5 metri aperte al pubblico transito, la stampa del 

programma e la donazione al Comune di n.4 panchine (la cui tipologia sarà concordata con 

l’Amministrazione) e lo spostamento di due panchine in marmo dalla sede attuale in Piazza Ciullo 

in altra sede più idonea sempre in Piazza Ciullo, il tutto senza alcun onere per il Comune di Alcamo 

Considerato che ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi tra i compiti dell’ente è 

compreso quello di organizzare eventi, manifestazioni, incontri culturali rivolti alla cittadinanza, 

avuto riguardo, anche, al coinvolgimento degli operatori economici in genere, presenti nel territorio; 

Considerato, altresì, che l’azione degli enti locali si sostanzia nella funzione propria degli stessi, 

garantita dall’art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto enti esponenziali della collettività 

che rappresentano, “ l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base della sussidiarietà”; 

Ritenuta meritevole di approvazione la sopracitata proposta in quanto l’obiettivo è quello di 

organizzare delle manifestazioni in occasioni delle sopradette festività senza alcun onere e costo per 

il Comune di Alcamo 

Ritenuto  condividere le finalità perseguite dallo svolgimento dell’iniziativa poiché costituisce 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 attività economiche operanti nel Centro Storico di Alcamo;   



 

Preso atto che l’art.17 del citato regolamento prevede che le proposte di privati privi di finalità di 

lucro e senza alcun ritorno di natura pubblicitaria non sono soggette alla procedura selettiva ma 

possono essere formalizzate con provvedimento di affidamento diretto del Dirigente 

Vista la delega Sindacale prot. 2647 del 5/2/2015  per le proposte di sostanziale mecenatismo  per il 

Carnevale 2015   

Preso atto che la deroga al superamento dei limiti sonori per le giornate  previste nella proposta, 

con esclusione di giorno 20/2/2015,  per lo svolgimento delle manifestazioni sarà formalizzata con 

apposita Ordinanza Sindacale 

 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 

 

Per quanto sopra premesso: 

 di  concedere il patrocinio gratuito ai signori Elisa Sciacca, rappresentante legale di 

ELSA srl con attività economica ubicata in Piazza Ciullo 7/9, Domenico Scaglione 

titolare della ditta A176 sita in Piazza Ciullo, Lombardo Vincenzo e Giacalone Andrea 

legali rappresentati della ditta El Chupito sita in via Mazzini 18, Gaetano Di Carlo legale 

rappresentante della ditta La Bufalotta sita in Piazza Ciullo 27, Serra Massimo legale 

rappresentante del Caffe Impero sito in Piazza Ciullo 14, Grimaudo Patrizia legale 

rappresentante della ditta La Barrique sita in Piazza Mercato 17, Giovanni Paternostro 

legale rappresentante della ditta Bakko’s sita in Piazza Mercato 6, Pecorella Giovanni 

legale rappresentante della ditta Cavatappi sita in Piazza Mercato 26, Roberto Evola 

legale rappresentante della ditta il Cavò sita in Corso VI Aprile 93, Marco Pollari legale 

rappresentante della ditta Doppio Malto sita in Piazza della Repubblica 24, per la 

realizzazione degli eventi previsti come nella allegata proposta di sostanziale 

mecenatismo; 

 di autorizzare i suddetti rappresentanti legali di attività operanti nel Centro Storico di 

Alcamo ad utilizzare il logo del Comune di Alcamo in tutto il materiale promo-

pubblicitario al fine della divulgazione degli eventi previa approvazione della relativa 

bozza da parte del Gabinetto del Sindaco come previsto dall’art. 10 comma 2 del 

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

 il logo in parola non potrà essere nuovamente utilizzato in successive iniziative similari, 

senza una ulteriore e preventiva autorizzazione e non dovranno essere apportate 

variazioni né di forma né di colore diverse rispetto al logo ufficiale così come riportato 

dall’art. 2 dello Statuto Comunale; 

 di dare mandato al Dirigente del IV Settore per l’autorizzazione della proposta allegata ai 

sensi dell’art.17 presentata ai sensi dell’art.17 del vigente regolamento che disciplina i 

contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.32 del 29/3/2010 

 di dare mandato al Dirigente del III Settore per la predisposizione degli atti relativi alla 

deroga delle emissioni sonore per le giornate previste nella proposta di sostanziale 

mecenatismo allegata 

 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. 

 

     L’istruttore Amministrativo                                        Il Responsabile del  Procedimento 

                      Vito Renda                                                   

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

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


 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: PATROCINIO GRATUITO AGLI 

OPERATORI ECONOMICI DEL CENTRO STORICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 

CARNEVALE 2015 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI SOSTANZIALE MECENATISMO 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Visto (eventuali legge 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 al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: PATROCINIO GRATUITO AGLI 

OPERATORI ECONOMICI DEL CENTRO STORICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 

CARNEVALE 2015 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI SOSTANZIALE MECENATISMO 

 

 
Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espresse palesemente 

 

DELIBERA 

 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: PATROCINIO 

GRATUITO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CENTRO STORICO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEL CARNEVALE 2015 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI SOSTANZIALE MECENATISMO 

 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici ; 

 

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 05/02/2015  

            Il Dirigente di Settore 

                               F.to Ing. Enza Anna Parrino 

       

________________________________________________________________________ 

 

 

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 06/02/2015 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 L’Assessore al ramo                                                         

 

___________________ 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo                                      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 12/02/2015 

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 06/02/2015  

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 
















