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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 14  del Reg.

Data  24.01.2017 

OGGETTO : 
REALIZZAZIONE EVENTO DAL TITOLO “LA 

SHOAH: LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO 

TERRITORIO” PRESSO IL TEATRO CIELO 

D’ALCAMO

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

proposta di delibera avente ad oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO DAL TITOLO “LA 

SHOAH: LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO TERRITORIO” PRESSO IL TEATRO 

CIELO D’ALCAMO, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, 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. 

 

Premesso che : 

- con una legge del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della 

Memoria e nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per ricordare la 

Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In Italia particolarmente odioso fu il 

processo di “arianizzazione” della scuola che vide l’espulsione, secondo quanto riferisce 

Sarfatti di oltre 100 direttori e maestri di scuola elementare, 279 presidi e professori di 

scuola media, 96 professori universitari e 133 aiuti e assistenti universitari. Per gli alunni era 

previsto l’allontanamento dalla scuola pubblica con la possibilità di frequentare le scuole 

ebraiche o di seguire corsi privati; 

- l’istituzione della Giornata della memoria, in ricordo degli episodi più tragici della storia, 

ha certamente avuto una funzione positiva in quanto stimolo a una riflessione ampia e 

diffusa sul fenomeno della Shoah, specie nelle scuole di ogni ordine e grado; quello di 

quest’anno è il quattordicesimo appuntamento con il giorno della memoria e il 

sessantanovesimo anno dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e dalla fine 

della Shoah; 

Considerato che si vuole evitare l’assuefazione della memoria e, al tempo stesso, spingere 

la riflessione su alcuni temi connessi alla Shoah che riguardano più direttamente la nostra 

storia e il nostro territorio, l’A.C. intende organizzare, in data 27 Gennaio dalle ore 9,30, un 

momento di incontro dal titolo “ La Shoah; la nostra storia e il nostro territorio”presso il 

Teatro Cielo D’Alcamo invitando le classi V degli Istituti Superiori ed i loro insegnanti a 

partecipare con un contributo ( elaborato scritto, video, foto etc) dal tema “Si tira dritto”; 

saranno presenti il Prof. Alessandro Hoffmann, autore del libro dal titolo “Storia di una 

famiglia di origine ebrea a Palermo”, il Dott. Sergio Dara , autore del libro “Alcamo 

Judaica.Storia e documenti inediti del XV secolo, di una comunità ebraica siciliana”; a 

conclusione dell’evento è previsto un momento musicale con repertorio originale di musica 

“concentrazionaria”ovvero musica nata nei ghetti e nei campi di concentramento nazisti e 

l’installazione di una targa con la scritta “Antica Via Sinagoga XIV_XV secolo” in Via 

Matteotti, in ricordo del Quartiere Ebraico;   

Preso atto che l’ A.C. intende fornire  gli Istituti Superiori e la biblioteca del libro scritto da 

Alessandro Hoffmann dal titolo “Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo”e del 

libro dal titolo “Alcamo Judaica.Storia e documenti inediti del XV secolo, di una comunità 

ebraica siciliana” di Sergio Dara ; 



Dato atto che il presente provvedimento comporterà una spesa presuntiva complessiva di  €  

2.908,60    che troverà copertura: 

- per € 2.558,60 al capitolo 141630 “Spesa per prestazione di servizi per il settore 

culturale ”del bilancio esercizio in corso, Codice classificazione 5.02.1.103 per il 

concerto a cura dell’artista, Sig.ra Luisa Hoffmann,  per la stampa dei libri dal titolo 

“Alcamo Judaica.Storia e documenti inediti del XV secolo, di una comunità ebraica 

siciliana” dell’autore Sergio Dara e per la targa commemorativa del quartiere ebraico;  

- per € 350,00  al capitolo 141620 “ Spesa per acquisto beni per i servizi culturali ” , 

codice classificazione 5.02.1.103   per la fornitura dei libri dal titolo “Storia di una 

famiglia di origine ebrea a Palermo” dell’autore Alessandro Hoffmann;  

Dato atto che al presente provvedimento faranno seguito l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali (determina dirigenziale di impegno di spesa);  

Visto  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000 recepito 

dall’art.1 comma 1 lettera i) della L.R. dell’11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino – 

Sviluppo Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione;  

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., infatti la mancata celebrazione della giornata della memoria 

arreca un danno grave e certo all’immagine dell’ente anche nella considerazione che tale 

giornata è prevista dalla legge e commemorata in tutta la nazione; 

Vista   la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di  approvazione del 

bilancio 2016/2018; 

Vista   la delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione  PEG 2016/2018; 

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 e ss.mm.ii.; 

Visto lo statuto comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

    

Per tutto quanto sopra premesso che qui deve intendersi trascritto: 

1) realizzare  un incontro dal titolo “ La Shoah; la nostra storia e il nostro 

territorio”presso il Teatro Cielo D’Alcamo giorno 27 Gennaio dalle ore 9,30; 

2) dare atto che il presente provvedimento comporterà una spesa presuntiva 

complessiva  di  €  2.908,60  che troverà copertura: 

- per € 2.558,60 al capitolo 141630 “Spesa per prestazione di servizi per il settore 

culturale” codice classificazione 5.02.1.103 del bilancio esercizio in corso, per il 

concerto a cura dell’artista, Sig.ra Luisa Hoffmann,  per la stampa dei libri dal titolo 

“Alcamo Judaica.Storia e documenti inediti del XV secolo, di una comunità ebraica 

siciliana” dell’autore Sergio Dara e per la targa commemorativa del quartiere ebraico;  

- per € 350,00  al capitolo 141620 “ Spesa per acquisto beni per i servizi culturali ” , 

codice classificazione 5.02.1.103   per la fornitura dei libri dal titolo “Storia di una 

famiglia di origine ebrea a Palermo” dell’autore Alessandro Hoffmann; 



3) dare atto altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle 

previsioni di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., infatti la mancata 

celebrazione della giornata della memoria arreca un danno grave e certo 

all’immagine dell’ente anche nella considerazione che tale giornata è prevista dalla 

legge e commemorata in tutta la nazione; 

 

La presente delibera sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it e sul sito trasparenza@comune.alcamo.tp.it del comune. 

 

L’Esecutore Amm.vo    Istruttore Direttivo Amministrativo           Il Dirigente del Settore                                                                                                                                                        

F.to Leone Giuseppa                    F.to  Elena Buccoleri   F.to   Dr. Fs.co Maniscalchi 

                                                                

 

 

 

                                                                                                                               

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

Si richiede l’immediata eseguibilità  per l’imminenza della data della ricorrenza storica della 

Giornata della memoria 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
mailto:trasparenza@comune.alcamo.tp.it


 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO DAL TITOLO “LA 

SHOAH: LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO TERRITORIO PRESSO IL TEATRO CIELO D’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 19.01.2017 

            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 19.01.2017 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 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. 351 


