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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°217  del Reg. 

 
Data  18/07/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

DONAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO  DI 

N. 7 QUADRI DELL’ARTISTA GISELLA 

GIOVENCO. ACCETTAZIONE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciotto del mese di luglio 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          Ferro Vittorio 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 per oggetto:DONAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO  DI N. 7  

QUADRI DELL’ARTISTA GISELLA GIOVENCO. ACCETTAZIONE. 

 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 questa Amministrazione, sensibile alle tematiche d'arte, tende a promuovere e ad 

arricchire il patrimonio  culturale della Città; 

RITENUTO: 

- interessante e meritevole di accoglimento la proposta presentata dall’artista Gisella Giovenco, 

prot. 31111 del 12.06.2017, di donare, al fine di rendere omaggio al luogo di nascita del suo 

papà.,Onofrio Giovenco,  n. 7 quadri da lei realizzati raffiguranti altrettante chiese di Alcamo 

e precisamente:Chiesa del Soccorso(cm 30 x 40), Chiesa di San Francesco di Paola (cm. 30 x 

40); Portale della Chiesa di San Tommaso (cm. 30 x 40); Chiesa Di Santa Maria del Gesù 

(cm. 30 x 40); Chiesa del Collegio dei Gesuiti (cm. 30 x 40); Chiesa dei Santi Paolo e 

Bartolomeo (cm. 35 x 40); Basilica di Santa Maria Assunta (cm. 50 x 50); 

- notevole l’interesse del papà dell’artista, il medico Onofrio Giovenco, nel rendere onore alla 

sua città natale con i suoi studi e scoperte scientifiche, pubblicate sulle riviste, anche 

internazionali, più prestigiose, ed il suo impegno nella difesa costante della bellezza naturale, 

nell’educazione civica dei bambini; 

- che l'acquisizione delle opere dell’artista Gisella Giovenco, poliedrica artista contemporanea 

(merita un sincero encomio per l'innata maestria nel dedicarsi, con perseverante tenacia e 

inesauribile passione, al raggiungimento di risultati artistici di elevato livello e si colloca, 

indiscutibilmente, in posizione di autorevole rilevanza nel contesto culturale contemporaneo), 

amplia, arricchisce e valorizza  il patrimonio artistico del Comune di Alcamo; 

ATTESO 

-  che le opere vengono concesse a titolo gratuito e quindi non comportano  alcuna spesa di 

acquisizione a carico dell'Ente,  

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 provvisoria 

del Bilancio 2017/2019; 

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

- 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 le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

A) Di accettare in  donazione le seguenti opere dell’artista Gisella Giovenco, donate al 

Comune di Alcamo dalla stessa artista con lettera prot. 31111 del 12.06.201quadro di 

dimensioni (cm 30 x 40)intitolato “Chiesa del Soccorso”; quadro di dimensioni (cm 30 x 40) 

intitolato”Chiesa di San Francesco di Paola”; quadro di dimensioni (cm 30 x 40) intitolato “ 

Portale della Chiesa di San Tommaso”; quadro di dimensioni (cm 30 x 40) intitolato “Chiesa 

Di Santa Maria del Gesù”; quadro di dimensioni (cm 30 x 40) intitolato “Chiesa del Collegio 

dei Gesuiti”; quadro di dimensioni (cm 35 x 40) intitolato“Chiesa dei Santi Paolo e 

Bartolomeo” ; quadro di dimensioni (cm 50 x 50) intitolato “Basilica di Santa Maria 

Assunta”. 

B) Di dare atto che l'iniziativa non comporta spesa a carico dell'Ente e che trattandosi di           

donazione di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, non necessita di atto 

pubblico,(pec prot.35657 del 06.07.2017);  

        C) Di demandare al Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino,  gli atti gestionali   

conseguenti; 

D) Di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all'albo pretorio del 

Comune  per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web del Comune www.comune.alcam.tp.it; 

 

                                                                                                                       Il  Funzionario Delegato 

                                                                                                             F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

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 al Comune di Alcamo l’acquisizione, a 

breve scadenza, di n. 7 quadri dell’artista Gisella Giovenco; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente per oggetto: DONAZIONE AL 

COMUNE DI ALCAMO  DI N. 7  QUADRI DELL’ARTISTA GISELLA GIOVENCO. ACCETTAZIONE. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3  Servizi al Cittadino ; 

 

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

 

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 15/2000 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell'art.1, c. 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, 11/07/2017 

                                                                                                    Il Dirigente della Direzione 3 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria; 

 

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

 

Verificata la rispondenza della Proposta di Deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, c. 1  lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, 13/07/2017 

                                                                                                    Il Dirigente della Direzione 6 

     F.to Dott. Sebastiano 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 Russo Domenico         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 

19/07/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

      Il Segretario Generale Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Risico Teresa     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 19/07/2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2017 

 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 18/07/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li  19/07/2017 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 2829 


