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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° 302 del Reg. 

 
Data  19.10.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER 

L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE 

L’EVENTO DENOMINATO “ ALCAMO A NATALE 2017-

2018; 

 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciannove  del mese di ottobre alle ore13,00 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          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 Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE 

L’EVENTO DENOMINATO “ ALCAMO A NATALE 2017-2018; 

 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 - 2017-2018, 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;  

 

Atteso  che l’Amministrazione Comunale in occasione del Natale 2017  intende: 

- attivare una politica di animazione attraverso la programmazione di manifestazioni, 

spettacoli e iniziative culturali, finalizzati a incrementare la richiesta turistica sul territorio e 

a  creare un ricco cartellone di eventi che porti nelle strade del centro storico ma anche nei 

diversi quartieri cittadini, un’atmosfera di festa altamente tipicizzata sulla base delle nostre 

tradizioni legate al Natale; 

- creare attraverso tale iniziativa, momenti di socializzazione ed aggregazione della 

cittadinanza, momenti di svago intrattenimento e divertimento per differenti fasce di 

pubblico; 
- valorizzare le energie  creative, culturali, artistiche, economiche e professionali locali;  
- offrire ai turisti, ai visitatori e ai concittadini occasione per conoscere il patrimonio artistico, 

culturale, monumentale, storico e sacro della città;  
- coinvolgere associazioni o raggruppamenti di associazioni (associazioni culturali, 

ambientalistiche, Pro Loco etc.) nella ideazione, progettazione, organizzazione, 

realizzazione e comunicazione del programma delle manifestazioni, spettacoli, eventi ed 

iniziative culturali finalizzati ad animare il periodo natalizio, dall’08 dicembre 2017 al 06 

gennaio 2018; 

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

valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale nell’ottica di un reale risparmio di risorse pubbliche 

, nell’attuazione di obbiettivi di crescita e sviluppo;  
 

Ritenuto, pertanto  opportuno  procedere all’individuazione di   un soggetto  (Associazione o 

raggruppamento di Associazioni)  che possa organizzare per conto dell’Amministrazione Comunale 

l’evento denominato “ALCAMO A NATALE 2017-2018” che dovrà svolgersi dal 08 dicembre 

2017 al 6 gennaio 2018, mediante avviso pubblico che  preveda i seguenti criteri di valutazione: 

   

1) maggiore rispondenza agli obbiettivi dell’Ente, di cui alla scheda all. A; 

2) progetti presentati da  raggruppamenti di associazioni (Associazioni culturali, 

ambientaliste, Pro Loco ecc. ); 

3) prevalenza di iniziative culturali, di intrattenimento e di svago dedicate alle famiglie, ai 

bambini, ai giovani e agli anziani; 

4) qualità del piano della comunicazione 

5) eventuali elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli previsti nell’avviso 

pubblico; 

6) eterogeneità delle iniziative culturali, di intrattenimento e di svago; 



7) percentuale di autofinanziamento e cofinanziamento; aggiuntivo alla compartecipazione 

pubblica. 

 

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 del Settore competente e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

  

Vista   la Delibera di Consiglio Comunale n. 51   del  26/04/2017 di approvazione del Bilancio    

2017/2019; 

Vista     la delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 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’11/12/1999 e ss. mm. ii; 

 Visto   lo Statuto Comunale  

 

 

      PROPONE DI DELIBERARE 

  

Per quanto sopra esposto che si intende riportato integralmente 

 

1. Di avvalersi di un soggetto senza scopo di lucro per l’organizzazione del Natale 2017/2018, 

con cui stipulare una convenzione. 

2. Di approvare i seguenti criteri generali da inserire nell’avviso pubblico per l’individuazione 

del soggetto con  cui convenzionarsi: 

 

           a)   maggiore rispondenza agli obbiettivi e alle finalità dell’Ente, di cui alla scheda 

all.A; 

 b)   progetti presentati da  raggruppamenti di associazioni (Associazioni culturali, 

        ambientaliste, Pro Loco ecc. ); 

            c)    prevalenza di iniziative culturali, di intrattenimento e di svago dedicate alle  

famiglie, ai   bambini, ai giovani e agli anziani; 

 d)    qualità del piano della comunicazione; 

 e)    eventuali elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli  previsti nell’    

        avviso. 

  f)    eterogeneità delle iniziative culturali, di intrattenimento e di svago; 

            g)    percentuale di autofinanziamento e cofinanziamento, aggiuntivo alla 

compartecipazione pubblica: 

 

 

3. demandare al Dirigente della Direzione 3  Servizi al Cittadino  (AREA 3) l’assunzione degli 

atti di gestione di specifica competenza; 

4. di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

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

alla “sezione trasparenza”. 

 

Il Proponente  

         Responsabile del Procedimento 

                 F.to  Elena Buccoleri 

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


LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER 

L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE L’EVENTO DENOMINATO “ ALCAMO A 

NATALE 2017-2018; 

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; 

Sentita la relazione dell’Assessore Di Giovanni che ha illustrato il lavoro istruttorio che ha 

supportato la scelta di avvalersi di un soggetto del terzo settore, con risparmi sui costi di mercato; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

 

Approvare la superiore proposta, con le seguenti integrazioni: 

1) di autorizzare il Dirigente a prevedere una spesa per la compartecipazione pubblica non superiore 

a € 20.000,00 ; 

2) di inserire nell’avviso pubblico la previsione di un anticipo della compartecipazione pubblica 

fino ad un massimo del 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE CRITERI 

GENERALI PER L’EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INERENTE L’EVENTO DENOMINATO “ 

ALCAMO A NATALE 2017-2018; 
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico” 

  

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 16.10.2017           Il Dirigente 

         F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente 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 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 16.10.2017          Il Dirigente di Settore  

                 F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto            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 

20.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line     

 F.to Verme Damiano         Il V/Segretario Generale 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

Alcamo, lì 20.10.2017 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.10.2017 

 

 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 19.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

Alcamo li 20.10.2017  

L’Istruttore amministrativo 

F.to Adamo Anna Maria 

N. Reg. pubbl. 4055 


