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

seguente deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE  PROGRAMMA DI 

MASSIMA PER I FESTEGGIAMENTI  IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI - 

PATRONA DI ALCAMO  - ANNO 2017 ,   attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto d’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  - 2017-2018, approvato con la deliberazione di Consiglio n. 45 del 

21/04/2017, tra gli obbiettivi strategici  prevede, tra l’altro, l’organizzazione di un 

calendario delle feste religiose, delle ricorrenze  e la  realizzazione di eventi con 

particolare riferimento a quelli che si ripetono nel tempo, al fine di promuovere da 

un lato il territorio alcamese e dall’altro la cooperazione con il tessuto associativo e 

creativo locale per la messa a sistema di un’offerta integrata  culturale e di 

intrattenimento;  

 

Preso atto  che, come da tradizione, ogni anno si organizzano dei festeggiamenti in onore di 

Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo, in occasione della ricorrenza 

dell’apparizione della Madonna e, pertanto, occorre procedere alla programmazione 

delle manifestazioni da realizzare nel  periodo 17/06 – 21/6/2017; 

 

 

Considerato che l’A.C. per la realizzazione dei propri obbiettivi può avvalersi di istituzioni 

pubbliche, di associazioni e di enti privati, valorizzando il principio di sussidiarietà 

orizzontale nell’ottica di un reale risparmio di risorse pubbliche e di maggiore 

coinvolgimento degli stakeholders, nell’attuazione di obbiettivi di crescita e sviluppo 

del territorio; 

 

Viste le proposte pervenute da parte di alcune associazioni, volte ad animare la festa della 

Patrona, con particolare riferimento a quelle che riguardano non solo l’aspetto 

religioso e ricreativo ma  anche l’affermazione delle tradizioni popolari così come 

riportate dagli storici alcamesi quali Ignazio De Blasi e Carlo Cataldo;  

 

Condivise  le finalità perseguite dalle proposte  pervenute   si è proceduto  alla redazione di un 

programma di massima( allegato A) le cui scelte sono state operate di concerto con 

l’Amministrazione Comunale poiché oltre ad onorare la Patrona di Alcamo, 

costituiscono una valida occasione di incontro e di scambio culturale, di crescita, 

valorizzazione e promozione turistica del territorio di Alcamo  e, sicuramente, capace 

di produrre concreti impulsi economici per le aziende ivi  presenti;  

 

Accertato  che per la realizzazione del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 

Miracoli, comprendente anche le luminarie e i fuochi pirotecnici, le spese 

pubblicitarie e quant’altro necessario per la buona riuscita dell’evento, occorre la 

somma presuntiva di  € 40.500,00 che verrà prelevata dai seguenti capitoli del 

bilancio d’esercizio in corso:  



- per € 21.000,00 al capitolo 143330 Cod. classificazione 7.1.1.103  “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”  - codice di transazione 

elementare 1.03.02.99.999; 

- per € 18.000,00  al Cap.141630 – Cod  classificazione 5.2.1.103 ”Spese per 

prestazioni di servizi per il servizio cultura” cod. di transazione elementare 

1.03.02.99.999; 

- per €   1.500,00 al Cap. 143329 – Cod. classificazione  7.1.1.103  Acquisto di 

 beni per il servizio manifestazioni turistiche” codice transazione  elementare 

03.01.02.999; 

 

Ritenuto       necessario in assenza di PEG, autorizzare il Dirigente della Direzione 3 ”Servizi al 

Cittadino” all’utilizzo dei capitoli sopra menzionati del bilancio dell’esercizio in corso,  per 

l’espletamento degli atti gestionali discendenti dal presente atto; 

Dato  atto che il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli verrà 

pubblicato sul sito del comune e pubblicizzato tramite depliant,  locandine e banner,  

a mezzo stampa e sui social net-work;         

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  competente 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 Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017/2019;  

Visto l’art. 15 comma 7 del  vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 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; 

 Visto         lo Statuto Comunale; 

 Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per quanto sopra esposto che si intende riportato integralmente 

A. di approvare il programma di massima delle principali manifestazioni da realizzarsi in 

occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo,  

come dall’allegato prospetto  A) che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

B. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico compiere gli atti di gestione discendenti dal presente atto utilizzando i seguenti 

capitoli per la somma presuntiva complessiva di € 40.500,00 del bilancio d’esercizio in 

corso, così come di seguito ripartita:   

- per € 21.000,00 al capitolo 143330 Cod. classificazione 7.1.1.103  “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”  - codice di transazione 

elementare 1.03.02.99.999; 

- per € 18.000,00  al Cap.141630 – Cod  classificazione 5.2.1.103 ”Spese per 

prestazioni di servizi per il servizio cultura” cod. di transazione elementare 

1.03.02.99.999; 

- per €   1.500,00 al Cap. 143329 – Cod. classificazione 7.1.1.103 “ Acquisto di 

beni per il servizio manifestazioni turistiche” codice transazione elementare 

03.01.02.999; 



 

 

 

 

C. che il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli verrà pubblicato 

sul sito del comune e pubblicizzato tramite depliant,  locandine e a mezzo stampa e social 

net-work; 

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

Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
 Istruttore Direttivo Amministrativo 

F.to Rag. Elena Buccoleri 

 

 

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 al fine di consentire di organizzare e pubblicizzare gli 

eventi in tempo utile ; 

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/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE  

PROGRAMMA DI MASSIMA PER I FESTEGGIAMENTI  IN ONORE  DI MARIA SS. DEI 

MIRACOLI - PATRONA DI ALCAMO  - ANNO 2017 ,    
Il sottoscritto Dirigente  Direzione 3 Servizi al Cittadino, Area 3 – Promozione turistica, 

Istruzione e Spettacolo;  

 

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       Il Dirigente della Direzione 3 

F.to Dr. 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, lì30.05.2017_      Il  Dirigente  della Direzione 6 

                                                                    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 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.  2089 






