
 

  

 
 

 

Proposta N° 408 / 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° 358 del Reg. 

 
Data  15/11/2016 
 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA 

DITTA FRAPPE’ ANIMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “GIORNATA INTERNAZIONALE 

DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”  CHE SI 

SVOLGERA’ IL 19 NOVEMBRE 2016 PRESSO IL 

CENTRO CONGRESSI MARCONI. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  quindici  del mese di novembre  alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 
                                           Pres.       Ass.       Fav.        Contr.     Asten. 

1) Sindaco               Surdi Domenico X  X   

2)  Ass. V/Sindaco   Scurto Roberto X  X   

3) Ass. Anziano      Russo Roberto        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 V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi 

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: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’IMPRESA 

INDIVIDUALE FRAPPE’ ANIMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA”  CHE SI SVOLGERA’ IL 19 NOVEMBRE 2016 PRESSO IL CENTRO 

CONGRESSI MARCONI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  l’istanza pervenuta in data03/11/2016 prot. gen. n. 51879 trasmessa dal legale 

rappresentante dell’impresa individuale Frappè Animazione, Sig. Parrino Giuseppe,  con la 

quale chiede la concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione di un evento 

denominato “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia” in data 19 Novembre 

2016 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso il Centro 

Congressi Marconi; 

Dato atto che il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la “Giornata Internazionale dei diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale e 

delle Nazioni Unite adottò nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza documento che esprime,  in modo coerente, i diritti fondamentali che 

devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. 

 Che la Convenzione ONU si rivolge ai bambini e ai ragazzi senza distinzione di razza, 

colore, sesso, lingua, religione, riconoscendo a tutti una serie di diritti fondamentali, come il 

diritto alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di violenza, abuso, 

sfruttamento, ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltati. 

 Che il Telefono Azzurro celebra ogni anno questa importante ricorrenza con una serie di 

iniziativa per ricordare che ancora oggi molti bambini ed adolescenti, anche nel nostro 

paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di 

grave trascuratezza; 

 che anche la Frappè Animazione, in occasione di detta giornata,  realizzerà presso il Centro 

Congressi Marconi, un incontro con i ragazzi della quarta e quinta elementare dalle ore 

09.00 alle 13.00 con animazione e giochi con la presenza di un clown e  una mascotte, con la 

presentazione di video e slide sui diritti dell’infanzia; 

 che nella stessa giornata ci sarà un incontro con gli adulti dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e si 

svolgerà un convegno con la partecipazione di responsabili del “Telefono Azzurro” – 

“UNICEF” – “ROTARACT” ed altri associazioni di volontariato per sensibilizzare a 

rispettare e tutelare i bambini assicurando loro le migliori condizioni di vita; 

Ritenuto  che la concessione del patrocinio è finalizzata alla promozione dell’immagine dell’Ente 

quindi può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne 

promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;  

Considerato      
che l’iniziativa proposta da enti e associazioni può essere oggetto di valutazione da parte 

dell’amministrazione comunale, atteso 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 del 

principio della  sussidiarietà”;  

Vista  la delibera del Consiglio Comunale  n° 53 del 14/04/2014 di approvazione del regolamento 

per la concessione del patrocinio comunale; 

Vista   la documentazione acquisita agli atti del comune ai sensi dell’art. 7 del suddetto 

regolamento concernente una relazione sintetica descrittiva dell’iniziativa,                                                                                                                          

la locandina con il logo del Comune di Alcamo e lo statuto della associazione; 

Atteso  che la bozza di tutto il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa patrocinata, sarà 

preventivamente visionata ed approvata dall’Ufficio Gabinetto del Sindaco, prima della 

stampa e diffusione, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento; 

Ritenuto  condividere le finalità perseguite dallo svolgimento dell’iniziativa concedendo il patrocinio       

gratuito alla Frappè Animazione per la celebrazione della “Giornata Mondiale dei diritti 

dell’Infanzia”; 



 

 

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; 

Vista  la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto  il D.Lgs n. 267/2000 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di concedere alla Frappè Animazione il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo per la 

realizzazione di un evento, in data 19 novembre 2016,  in occasione della “Giornata 

Mondiale dei Diritti dell’Infanzia” presso il Centro Congressi Marconi  dalle ore 09.00 

alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; 

2. Di autorizzare la suddetta società 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, che si allega in copia,  da parte del Gabinetto del Sindaco come previsto 

dall’art. 10 comma 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

3. 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; 

4. 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 Responsabile del procedimento                                           Il Funzionario Delegato 

                                    Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Elena Buccoleri 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO 

GRATUITO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE FRAPPE’ ANIMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATA 

INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”  CHE SI SVOLGERA’ IL 19 

NOVEMBRE 2016 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI. 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto (eventuali  leggi 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 la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE FRAPPE’ ANIMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATA 

INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”  CHE SI SVOLGERA’ IL 19 

NOVEMBRE 2016 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI. 

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/


 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL SINDACO 

   F.to:  Domenico Surdi  

 

   

 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Russo Roberto 

  

IL V/SEGRETARIO 

GENERALE 

F.Fto: Dr. Francesco Maniscalchi 

   

 

 

 

   

 

   

   
 

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  16/11/2016  all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr. Vito Antonio Bonanno 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2016 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL V/SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to: Dott. Francesco Maniscalchi 

   

   

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE FRAPPE’ ANIMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATA 

INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”  CHE SI SVOLGERA’ IL 19 

NOVEMBRE 2016 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al Cittadino - 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 8/11/2016                     Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

             

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

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 11/16/2016      Il  Dirigente  di Settore 

                                                                F.to Dott. S. Luppino 

 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 
 

     _____________________________ 


