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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° 156  del Reg. 

 
Data  30.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 1° 

GIUGNO 2017 E CONTESTUALE 

AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE SUL 

CAPITOLO 143130 C.C. 06.01.1.103 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di maggio  alle ore 16,00 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 deliberazione 

avente ad oggetto: “Approvazione iniziative per la realizzazione della notte bianca del 1° Giugno 

2017 e contestuale autorizzazione ad impegnare sul capitolo 143130 c.c. 06.01.1.103” 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 il DUP 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 21.4.2017, 

individua tra gli obiettivi strategici il sostegno allo sviluppo locale anche attraverso la promozione 

del territorio da un punto di vista turistico e socio-culturale; 

 

Ritenuto, pertanto, coerente con tale obiettivo strategico promuovere nella notte tra il 1° Giugno ed 

il 2 Giugno una manifestazione ricreativo-culturale-artistico per animare il centro cittadino e 

consentire l’apertura notturna degli esercizi commerciali per offrire loro l’opportunità di attrarre un 

maggior numero di utenti e al fine di ravvivare l’impulso dato alle attività commerciali ed 

artigianali con iniziative anche ricreative che suscitino la curiosità della cittadinanza, offrendole 

opportunità di passeggiare per le vie cittadine animate, tra l’altro, dalle luci e dalle colorate vetrine 

dei negozi e creando opportunità di movimentazione all’economia locale,  

 

Considerato che per la realizzazione di tale obiettivo appare opportuno accogliere le proposte di 

varie associazioni, organizzandole in un unico programma patrocinato dall’amministrazione 

comunale, la quale si fa carico delle piccole spese necessarie ad alcuni acquisti e rimborsi, in 

relazione alle quali –non risultando allo stato approvato il Piano esecutivo di gestione- si autorizza 

la gestione del budget di spesa ai dirigenti competenti, nell’ambito delle risorse stanziate nel 

bilancio di previsione finanziario autorizzatorio già approvato dal consiglio comunale con 

deliberazione n. 51 del 28.4.2017;  

 

Ritenuto, pertanto, di condividere ed approvare il seguente programma degli eventi: 

- tappa cittadina della XXVII edizione del Giro di Sicilia, organizzata e promossa dal Veteran Car 

Club Panormus, con nota prot. 14571 del 16.3.2017; 

-esibizione gruppo folcloristico proposta dall’Associazione Cavalieri del castello dei Conti di 

Modica; 

-spettacolo musicale del gruppo “Medea live” proposto dall’Associazione E20 in collaborazione 

con la Pro loco e intrattenimento musicale con dj con nota prot. 27795 del 25.05.2017; 

 

Ritenuto di dover assegnare al dirigente della direzione la somma compressiva di € 800,72 da 

prelevare dal seguente codice di classificazione 6.1.1.103 “spese per prestazioni di servizi del 

servizio sport”, da impegnare al codice di transazione elementare del PF 1.3.2.99.99, autorizzando 

eventuali storni tra capitoli del Peg provvisorio 2016/2018; 

 

Ritenuto di dover coinvolgere nell’attuazione della manifestazione anche la Direzione 1, ufficio 

traffico, la direzione 7 per i controlli di sicurezza e viabilità, la direzione 3 per la collocazione dei 

gazebo e dei palchi;  

 

Visti i pareri tecnici e contabili espressi ai sensi di legge;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;  

Vista la L.R. n. 16/1963 e ss.mm.ii;  

 

 



 

 

Per quanto sopra esposto, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il programma della “notte bianca” de l/2 giugno 2017 come in premessa 

illustrato, autorizzando il patrocinio alle manifestazioni proposte dalle associazioni, secondo 

le proposte allegate alla presente deliberazione;  

2. Assegnare al dirigente della direzione 4, competente per le attività sportive, il budget di € 

800,72 da prelevare dal seguente codice di classificazione 6.1.1.103 “spese per prestazioni 

di servizi del servizio sport”, da impegnare al codice di transazione elementare del PF 

1.3.2.99.99, autorizzando eventuali storni tra capitoli del Peg provvisorio 2016/2018; 

3. Di trasmettere copia del presente atto dopo l’approvazione della Giunta: 

- Alla direzione 7 Controllo e sicurezza del territorio per il controllo del traffico durante la 

manifestazione;  

- Alla Direzione 1 ufficio tecnico del traffico – mobilità – viabilità; 

- Alla Direzione 3 area promozione turistica –pubblica istruzione e spettacoli per la 

collocazione del gazebo e per la fornitura dei palchi;  

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo considerata l’imminenza 

dell’evento.  

Il Funzionario delegato 

Istr. Dir.vo Amm.vo 

F.to   Dott.ssa Francesca Chirchirillo  
 

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.  

 

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 . 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto" Approvazione 

iniziative per la realizzazione della notte bianca del 1° Giugno 2017 e contestuale 

autorizzazione ad impegnare sul capitolo 143130 c.c. 06.01.1.103” 

 

 Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della I.r. 48/91 e s.m.i.  

 

Il sottoscritto Dirigente della direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi Tecnici Ambientali  

 

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 30.05.2017 L’Istruttore Direttivo Tecnico 

         

F.to Aldo PAlmeri 

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

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore 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  30.05.2017        Il Dirigente di Settore  

          F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to 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 

01.06.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il V/Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale       F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

Alcamo, lì 01.06.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.05.2017 

 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 30.05.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 01.06.2017 

F.to Lucchese Santino 

N. Reg. pubbl.  2088 


