
 

 
 

 

Proposta N° 410  / Prot. 

 

Data 11/11/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 357   del Reg. 

 
Data  11/11/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER 

L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE 

L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE CULTURALI, 

MUSICALI E DI ANIMAZIONE IN GENERE DA INSERIRE 

NEL PROGRAMMA “ ALCAMO E’ NATALE” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  undici  del mese di novembre alle ore 14,10 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto   X    

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia   X    

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Ernesto Amaduci 

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 ad oggetto: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER 

L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE L’INDIVIDUAZIONE DI 

PROPOSTE CULTURALI, MUSICALI E DI ANIMAZIONE IN GENERE DA INSERIRE 

NEL PROGRAMMA “ ALCAMO E’ NATALE”. 

 

Atteso  che l’Amministrazione Comunale intende: 

-  attivare una politica di animazione attraverso la programmazione di manifestazioni, 

spettacoli e iniziative culturali, finalizzati a incrementare la richiesta turistica sul territorio e 

a  creare un ricco cartellone di eventi che porti nelle strade del centro storico ma anche nei 

diversi quartieri cittadini, un’atmosfera di festa altamente tipicizzata sulla base delle nostre 

tradizioni legate al Natale; 

-  coinvolgere soggetti esterni (Associazioni culturali, Agenzie di spettacolo, Soggetti 

privati, Comitati e Parrocchie, Operatori Commerciali o titolari di bar) nella 

programmazione dei festeggiamenti per il Natale Alcamese, invitandoli a presentare 

proposte per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e iniziative culturali 

finalizzati ad animare il periodo natalizio, dal 16 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017; 

-  creare attraverso tale iniziativa momenti di  socializzazione ed aggregazione della 

cittadinanza,  valorizzare le energie e la creatività locali, e incrementare la richiesta turistica; 

-  animare non solo le principali strade e piazze della Città valorizzando il patrimonio 

storico culturale e delle tradizioni, ma anche i diversi quartieri cittadini; 

-  reperire le proposte da inserire nella programmazione del Natale 2016 - “ Alcamo è 

Natale “ attraverso una procedura ad evidenza pubblica e  secondo i seguenti criteri generali: 

1) progetto complessivo e rispondenza agli obiettivi dell’Ente; 

2) proposte presentate da raggruppamenti di soggetti(Associazioni culturali, Agenzie di 

spettacolo, Soggetti privati, Comitati e Parrocchie, Operatori Commerciali o titolari di 

bar ); 

3) attività natalizie di valenza aggregativa anche in aree e quartieri diversi dal centro storico 

e capacità di valorizzare i luoghi in cui si realizzeranno gli eventi e le attività; 

4) iniziative di valenza culturale, della creatività artistica e intellettuale e orientate alla 

promozione del nostro patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico/naturalistico, 

delle tradizioni ed enogastronomico; 

5) originalità degli eventi e delle attività (ludiche, didattiche, di animazione, laboratoriali) 

dedicate ai bambini; 

Pertanto, si ritiene necessario al fine dell’emanazione dell’avviso pubblico, procedere all’ 

approvazione dei criteri di valutazione delle proposte che saranno presentate dai soggetti interessati  

per la successiva stesura della graduatoria; 

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 delibera di Giunta Municipale n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017;  

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016;  

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Visto  il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL; 

 

 

      PROPONE DI DELIBERARE  

 

1. Di approvare i criteri generali da inserire nell’avviso pubblico per l’individuazione delle  

proposte presentate dai soggetti interessati e ritenute valide per l’inserimento  nel 



 

programma “Alcamo è Natale” per il periodo dall’16 Dicembre 2016 al 6 gennaio 2017,  e 

che di seguito si descrivono:  

a. progetto complessivo e rispondenza agli obiettivi dell’Ente; 

b. proposte presentate da raggruppamenti di soggetti(Associazioni culturali, 

Agenzie di spettacolo, Soggetti privati, Comitati e Parrocchie, Operatori 

Commerciali o titolari di bar etc); 

c. attività natalizie di valenza aggregativa anche in aree e quartieri diversi dal centro 

storico e capacità di valorizzare i luoghi in cui si realizzeranno gli eventi e le 

attività; 

d. iniziative di valenza culturale, della creatività artistica e intellettuale e orientate 

alla promozione del nostro patrimonio artistico, architettonico, 

paesaggistico/naturalistico, delle tradizioni ed enogastronomico; 

e. originalità degli eventi e delle attività (ludiche, didattiche, di animazione, di 

laboratori) dedicate ai bambini; 

 

2. di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico             

l’assunzione degli atti di gestione di specifica competenza; 

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

web del comune di Alcamo:  www.comune.alcamo.tp.it. 

4.  

 

 Il Proponente  

         Responsabile del Procedimento 

                  Elena Buccoleri 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto:  

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 CRITERI 

GENERALI PER L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE L’INDIVIDUAZIONE DI 

PROPOSTE CULTURALI, MUSICALI E DI ANIMAZIONE IN GENERE DA INSERIRE NEL 

PROGRAMMA “ ALCAMO E’ NATALE”.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

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. 

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


 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE CRITERI 

GENERALI PER L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE L’INDIVIDUAZIONE DI 

PROPOSTE CULTURALI, MUSICALI E DI ANIMAZIONE IN GENERE DA INSERIRE NEL 

PROGRAMMA “ ALCAMO E’ NATALE”. 
 

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 e 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 10/11/2016        Il Dirigente 

         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 11/11/2016             Il Dirigente di Settore  

                F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto  Russo         F.to Dr. Ernesto Amaducci 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

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 14/11/2016  

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. 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/11/2016 

 

 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 Dr. Ernesto Amaducci 

N. Reg. pubbl. _____________ 


