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         Immediata esecuzione 

 XSI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 13   del Reg. 

 
Data 24.01.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 

SIG. GIUSEPPE GULOTTA IN DATA 27/01/2017 

PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI IN 

OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA 

STRAGE NELLA CASERMETTA DEI CARABINIERI. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  ventiquattro  del mese di gennaio alle ore 14,15 nella 

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

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. 

GIUSEPPE GULOTTA IN DATA 27/01/2017 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI IN 

OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE NELLA CASERMETTA DEI 

CARABINIERI, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziali, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- il 27/01/2017 ricorre l’anniversario dell’eccidio avvenuto presso la Casermetta di Alcamo 

Marina nella quale furono assassinati due carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta; 

- per la strage vennero accusati dei giovani alcamesi, fra cui il sig. Gullotta Giuseppe, 

condannati e poi assolti dopo più di trenta anni; 

- il Sig. Gulotta  ha scontato parecchi anni di carcere per essere poi prosciolto definitivamente 

da ogni accusa trentatré anni dopo l’arresto, in sede di revisione di processo, grazie alla 

confessione di un ex brigadiere, che al tempo aveva partecipato alle indagini, il quale ha 

dichiarato che gli  accusati erano stati  sottoposti a torture al fine di estorcere loro una 

ammissione di colpevolezza; 

- che il caso Gulotta rappresenta tuttora uno dei più gravi casi di errore giudiziario e ingiusta 

detenzione della storia italiana.  

Vista la delibera n. 72 del 6/09/2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato una mozione 

di indirizzo circa il conferimento della cittadinanza onoraria al sig. Gulotta Giuseppe (da anni 

residente in provincia di Firenze) in segno di  solidarietà e riconoscimento per le ingiustizie subite 

in tutti questi anni, compreso l’allontanamento dalla sua città natale; 

Preso atto che l’Amministrazione Commissione condividendo pienamente la mozione di indirizzo 

sopra richiamata, intende conferire la cittadinanza onoraria al sig. Gulotta Giuseppe  in occasione 

dell’anniversario della strage,  con una cerimonia da svolgersi presso il Centro Congressi Marconi 

alla presenza delle autorità; 

Atteso che è  intendimento dell’Amministrazione Comunale ospitare il Sig. Gulotta Giuseppe per 

presenziare alla cerimonia,  si rende necessario provvedere alle spese di  soggiorno e di viaggio che 

possono quantificarsi in via presuntiva in € 600,00, tale somma troverà copertura al capitolo 141630  

“Spesa per prestazione di servizio per il settore culturale” Cod. Classificazione 5.2.1.103 del 

bilancio dell’esercizio 2017;                                                                                             

Rilevato  che la spesa prevista dal presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 

163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa da sostenere in occasione della 

ricorrenza del 41 anniversario non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi la cui mancata 

adozione crea un danno grave e certo all’immagine dell’Ente che si era precedentemente impegnato 

al conferimento della cittadinanza onoraria in occasione dell’anniversario della strage; 

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 Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio 

2016/2018; 

Vista    la delibera di giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del PEG; 

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 la cittadinanza onoraria al Sig. Gulotta Giuseppe in occasione 

dell’anniversario della strage nella casermetta dei carabinieri avvenuta in data 27/01/1976, 

l’evento si svolgerà presso il Centro Congressi Marconi  in data 27/01/2017; 

2. Di dare atto che  la somma necessaria per le spese di  soggiorno e del viaggio possono 

quantificarsi in via presuntiva in € 600,00, tale somma troverà copertura al capitolo 141630 

“Spesa per prestazione di servizio per il settore culturale” Cod. Classificazione 5.2.1.103 del 

bilancio dell’esercizio 2017; 

3. Che la spesa prevista dal presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa da sostenere in occasione della 

ricorrenza del 41 anniversario non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi la cui 

mancata adozione crea un danno grave e certo all’immagine dell’Ente che si era 

precedentemente impegnato al conferimento della cittadinanza onoraria in occasione 

dell’anniversario della strage; 

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. 

  

 
   Istruttore Direttivo Amministrativo                                                                           Il Dirigente  

                   F.to  Elena Buccoleri                                                                  F.to    Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. GIUSEPPE GULOTTA IN DATA 27/01/2017 PRESSO IL 

CENTRO CONGRESSI MARCONI IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 

NELLA CASERMETTA DEI CARABINIERI  
 

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: CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. GIUSEPPE GULOTTA IN DATA 27/01/2017 PRESSO IL 

CENTRO CONGRESSI MARCONI IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 

NELLA CASERMETTA DEI CARABINIERI  
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12, comma 2 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: CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. GIUSEPPE GULOTTA IN DATA 27/01/2017 PRESSO IL 

CENTRO CONGRESSI MARCONI IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 

NELLA CASERMETTA DEI CARABINIERI.  

 

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  19.01.2017                    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 19.01.2017     Il  Dirigente  di Settore 

                                            F.to  Dott. S. Luppino 

 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 
 

     _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo                 F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

25.01.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line     Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 25.01.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.01.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 24.01.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 25.01.2017  

 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 350 


