
 

 
 

 

Proposta N°  68  / Prot. 

 

Data  26/02/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°   64  del Reg. 

 
Data  26/02/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

SPEEDYCAR PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA 

DENOMINATA “3° TWINSPRITSHOW CITTA’ DI 

ALCAMO”. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 
 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventisei  del mese di febbraio  alle ore 19,00 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  X   

4) Ass.V/Sind.Cusumano Salvatore  X  X   

5)  Assessore   Manno Antonino  X  X   

6) Assessore   Grimaudo A. Patrizia 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: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPEEDYCAR PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA DENOMINATA “3° TWINSPRITSHOW CITTA’ DI 

ALCAMO”. 

 

********* 

 

Vista   la richiesta trasmessa in data 17/02/2015 prot. N° 7187 dal presidente della Associazione 

Sportiva Dilettantistica Speedycar”  Sig.  Dattolo Pietro con la quale chiede il patrocinio gratuito 

per la realizzazione di una manifestazione automobilistica denominata “3° TWINSPRITSHOW 

CITTA’ DI ALCAMO” da svolgersi nei giorni 28/02/2015 e 01/03/2015 presso C/da Sasi; 

 

Vista   la comunicazione del 23/02/2015 prot. n. 8142 per la variazione della data della 

manifestazione al 14 e 15/03/2015; 

 

Visto  il regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n° 53 del 14/04/2014; 

 

Atteso   che l’amministrazione comunale accoglie e sostiene iniziative con finalità culturali, 

turistiche e anche sociali; 

 

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

è compreso quello di organizzare eventi, manifestazioni anche sportivi, incontri culturali rivolti 

alla cittadinanza, avuto riguardo, anche, al coinvolgimento degli operatori economici in genere, 

presenti nel territorio; 

 

Considerato   che la manifestazione automobilistica sarà di notevole richiamo turistico in quanto 

i partecipanti alla gara provengono da tutta la regione ed è previsto un forte coinvolgimento di 

pubblico appassionato di automobilismo, che come da programma  l’evento si svolgerà in due 

giornate nella prima sono previste le verifiche sportive e tecniche invece la gara automobilistica 

non agonistica verrà realizzata domenica 15/03/2015 presso C/da Sasi; 

 

 Atteso  che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere finanziario a 

carico di questo Ente; 

 

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 aziende presenti nel territorio;   

 

 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 al legale rappresentante dell’ Associazione Sportiva 

Dilettantistica Speedycar,  Sig. Dattolo Pietro,  per la realizzazione di un evento 



 

sportivo automobilistico denominato “3° TWINSPRITSHOW CITTA’ DI ALCAMO”  

da realizzarsi nei giorni 14 e 15/03/2015  presso C/da Sasi; 

 di autorizzare la suddetta Associazione Sportiva ad utilizzare il logo del Comune di 

Alcamo in tutto il materiale promo-pubblicitario al fine della divulgazione dell’evento 

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 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 

                Maria Messana                                                 Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                          -  Elena  Buccoleri - 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPEEDYCAR PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA DENOMINATA “3° TWINSPRITSHOW CITTA’ 

DI ALCAMO”. 

 

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: CONCESSIONE PATROCINIO 

GRATUITO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPEEDYCAR PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA DENOMINATA “3° 

TWINSPRITSHOW CITTA’ DI ALCAMO”. 

 

 
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. 

 

 

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


 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPEEDYCAR 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA DENOMINATA “3° 

TWINSPRITSHOW CITTA’ DI ALCAMO”. 
 

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 ___________________ 

            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 26/02/2015 

          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  01/03/2015     

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  26/02/2015 

 

 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  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


