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         Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 323   del Reg. 

 
Data  13.11.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “I RAGAZZI 

SONO IN GIRO” DA REALIZZARE NEL PERIODO 

GENNAIO FEBBRAIO 2018  A CURA DELLA 

DITTA RANERI SERVICE S.A.S. DI VINCENZO 

RANERI 6 C.. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 17,45 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: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “I RAGAZZI SONO IN GIRO” DA 

REALIZZARE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018  A CURA DELLA DITTA 

RANERI SERVICE S.A.S. DI VINCENZO RANERI 6 C. 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. 
Vista       la deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/04/2017 con la quale è stato approvato il DUP per il  

periodo 2017/2019 il quale prevede, tra gli obbiettivi strategici, anche la promozione delle iniziative dei giovani 

alcamesi; 

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; 

Vista la nota, prot. N. 57927  del 03/11/2017  allegata alla presente (All. A) trasmessa dalla ditta Raneri Service 

s.a.s. di Vincenzo Raneri & C. con la quale chiede di poter realizzare un evento denominato “I Ragazzi sono in 

Giro”  nel periodo gennaio/febbraio 2018; 

 

Preso atto che: 

- dopo il grande successo dell’anno scorso la Ditta Raneri Service intende realizzare anche 

quest’anno un progetto rivolto ad un pubblico giovane e con precisione ai ragazzi delle Scuole 

Medie e Superiori; 

- il progetto denominato “I Ragazzi sono in Giro” tende alla formazione di un piccolo coro 

costituito da 12 elementi, 3 ragazzi da selezionare per ogni istituto. Saranno impartite    lezioni 

di canto con utilizzo di chitarra e pianoforte, prove in sala di registrazione con i musicisti 

professionisti della band al completo. Il progetto si concluderà con  l’esibizione  finale che avrà 

luogo presso il Teatro Cielo d’Alcamo; 
- lo scopo principale del progetto è quello di portare i giovani ad interessarsi e ad avvicinarsi 

alla musica considerato che l’educazione musicale è ritenuta da molti pedagogisti importante 

per un equilibrato sviluppo psico-fisico riconoscendo alla stessa la facoltà di determinare vari 

fenomeni sociali quali l’appartenenza ad un gruppo, la definizione di stati d’animo e di 

passioni, l’organizzazione della vita quotidiana, la formazione della personalità e del carattere; 
- attraverso la musica i giovani possono confrontarsi, socializzare, affermarsi come giovani 

musicisti, ed acquisire consapevolezza e maturità in un momento in cui la realtà giovanile è in 

continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse; 

- come nelle passate edizioni anche quest’anno, saranno  trattate diverse tematiche che 

riguardano gli adolescenti  come il disagio e la voglia di evasione dei giovani che  trovano 

spesso sfogo nella droga e nell’alcool e come il loro eccessivo consumo causi effetti dannosi 

alla salute cercando di  sensibilizzare i giovani al consumo moderato e responsabile di bevande 

alcoliche facendo riferimento ad artisti che hanno perso la vita per questi motivi; 
- spesso i motivi che spingono i giovani a rifugiarsi nell’alcool e nella droga sono la ricerca di un 

rapporto migliore con gli altri, l’insicurezza e l’incapacità di rapportarsi; 
Considerato  che l’evento è giunto alla V edizione e  che per l’anno in corso è stato chiesto al Comune 

di collaborare assumendo parte dell’onere economico per la realizzazione della manifestazione; 

Rilevato per quanto sopra esposto, che il progetto  proposto dalla ditta Raneri  

Service s.a.s. appare meritevole di accoglimento per le tematiche trattate oltre a rappresentare una 

valida occasione per promuovere le iniziative dei giovani; 

Ritenuto    pertanto, autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “I Ragazzi sono in 

giro” per il periodo gennaio/febbraio 2018; 

Atteso    che l’Amministrazione Comunale intende  sostenere economicamente l’evento facendosi 

carico delle spese per la stampa delle locandine, manifesti e volantini per una spesa complessiva di € 

500,00; 



Ritenuto    necessario  prenotare la suddetta somma al capitolo 143330  “Spesa per prestazione di 

servizi per manifestazioni  turistiche” del bilancio esercizio in corso - Codice classificazione 

7.01.1.103,  per  la stampa di locandine; 

Rilevato  che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

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 28/04/2017 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 autorizzare la Ditta Raneri Service s.a.s.  a realizzare il progetto  rivolto ai giovani  denominato “I 

Ragazzi sono in Giro”  per il periodo gennaio/febbraio 2018,  al fine di promuovere e incentivare le 

iniziative dei giovani alcamesi tramite il coinvolgimento di  tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori ; 

2. di autorizzare, altresì,  la ditta Raneri Service s.a.s  ad utilizzare il logo del Comune di Alcamo in tutto il 

materiale promo-pubblicitario al fine della divulgazione dell’evento; il logo in parola non potrà essere 

nuovamente utilizzato in successive iniziative similari, senza una ulteriore e preventiva autorizzazione e non 

dovranno essere apportate variazioni né di forma né di colore diverse rispetto al logo ufficiale così come 

riportato dall’art. 2 dello Statuto Comunale; 

3. di autorizzare il Dirigente della Direzione 3  (Area 3) all’impegno di spesa di € 500,00 al capitolo  143330  

“Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni  turistiche” del bilancio esercizio in corso -  Codice 

classificazione 7.01.1.103 per la realizzazione del materiale pubblicitario;  

4. Di demandare al Dirigente della Direzione 3 - Servizi al Cittadino - Area 3 Promozione Turistica, Istruzione 

e Spettacoli l’adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza. 

La presente delibera, sarà pubblicata all’albo pretorio on- line del Comune per gg. 15 consecutivi,  sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune,  nonché nella sezione “ Amministrazione Trasparente”. 

 

   Il Proponente  

               Istruttore Direttivo Amministrativo 

                     F.to   Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “I RAGAZZI SONO 

IN GIRO” DA REALIZZARE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018  A CURA DELLA DITTA RANERI 

SERVICE S.A.S. DI VINCENZO RANERI 6 C.. 

 

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. 

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


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “I RAGAZZI SONO IN GIRO” DA REALIZZARE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 

2018  A CURA DELLA DITTA RANERI SERVICE S.A.S. DI VINCENZO RANERI 6 C.. 

 

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

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3  Servizio al Cittadino (Area 3) Promozione Turistica – 

Pubblica Istruzione e Spettacoli 

  

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 06.11.2017 

                               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 08.11.2017  

 

                           Il Dirigente della Direzione 6  

                 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 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 

15.11.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line    Il V/Segretario Generale 

F.to Teresa Risico       F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Alcamo, lì 15.11.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il  25.11.2017 

 

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 13.11.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 15.11.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4419 




