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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 147  del Reg. 

 
Data  22.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 23 

MAGGIO 2017 IN OCCASIONE DEL 25° 

ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI 

DENOMINATA “ FALCONE – IN CAMMINO PER 

COSTRUIRE SPAZI E TEMPI DI LEGALITA’ “ - 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 18,25 e ss. 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 V/Segretario Generale, Dr. Francesco Maniscalchi, 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: ” ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

DEL 23 MAGGIO 2017 IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA 

STRAGE DI CAPACI DENOMINATA “ FALCONE – IN CAMMINO PER 

COSTRUIRE SPAZI E TEMPI DI LEGALITA’ “ - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO 

CAPITOLO. “, 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, in occasione del 25° Anniversario della strage di Capaci, l’Amministrazione 

Comunale intende  promuovere una serie di attività  volte allo sviluppo di una coscienza 

civica ed alla consapevolezza di un comportamento responsabile nei ragazzi e nell’intera 

comunità;  

 

Preso atto che la manifestazione programmata dall’Amministrazione Comunale, da 

realizzarsi in data 23 MAGGIO 2017, vuole essere un gesto simbolico e concreto di unione 

e coesione contro il fenomeno Mafioso: una passeggiata che partendo dall’Istituto “Nino 

Navarra”, si articolerà lungo le vie principali della città, incontrerà in Piazza Ciullo il  

Sindaco, le Autorità cittadine e altre rappresentanze, e  proseguirà  fino in Piazza Falcone e 

Borsellino dove ci saranno dei momenti di riflessione sul tema della memoria e 

dell’impegno nella lotta alla criminalità organizzata, e interventi musicali; 

 

Considerato che per la realizzazione della manifestazione suddetta è necessario sostenere 

le spese di service audio e pagamento SIAE , rispettivamente di € 366,00 compreso Iva al 

22%  e di €  278,50 compreso iva, e che in assenza di PEG necessita l’autorizzazione 

all’utilizzo della somma necessaria al cap. 141630 “spesa per prestazione di servizi 

culturali” Codice classificazione 05.02.1.103 Codice transazione elementare: 

1.03.02.99.999 

            

      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 della  

Direzione 3 Servizi al Cittadino e parere contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione 6 Ragioneria, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione; 

 

     Vista      la Delibera di Consiglio Comunale  n. 51  del 28/04/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

 

     Vista      la Delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del PEG; 

     Visto      il Regolamento Comunale di Contabilità; 

     Visto      il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

     Vista      la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii; 

     Vista      la L.R. n.48 DELL’11/12/1991 e ss.mm.ii; 



     Visto      lo Statuto Comunale; 
 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in premessa di autorizzare il Dirigente della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino all’utilizzo  del cap. 141630 “spesa per prestazione di servizi culturali” Codice 

classificazione 05.02.1.103 Codice transazione elementare: 1.03.02.99.999per la somma di 

€ 644,50 

 

di demandare al dirigente della Direzione III Servizi al Cittadino, l’attuazione dei 

consequenziali adempimenti gestionali; 

 

Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune. 

 

  Il responsabile del procedimento 
F.to   Pietro Carrubba 

    

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione;  

 
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
- Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge; anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del 

Dlgs 267/2000 e s.m.i.  

- Ritenuta la propria competenza 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 
 approvare la superiore proposta. 

 
Si richiede l’immediata eseguibilità, considerato l’approssimarsi della data di realizzazione 

della manifestazione e precisamente il 23.05.2017;  

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 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

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


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: ” 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017 IN 

OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI 

DENOMINATA “ FALCONE – IN CAMMINO PER COSTRUIRE SPAZI E 

TEMPI DI LEGALITA’ - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO. “ 

   

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Direzione 3 Servizio al Cittadino;  

 

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  19.05.2017   .            Il Dirigente della Direzione 3 

            F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

                  

__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  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 22.05.2017 .     Il  Dirigente  della Direzione 6 

                                                                                   F.to Dott. S. Luppino 

 

        _______________________ 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 

       Dott.ssa Lorella Di Giovanni 

 

           _______________________ 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to 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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

23.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

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

 

Alcamo, lì 23.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.05.2017 

 

 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 22.05.2017 

        IL V/SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

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

Alcamo li 23.05.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 1948 


