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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° 390 del Reg. 

 
Data  22.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

CONTRIBUTO AL PREMIATO COMPLESSO   

BANDISTICO  “CITTA’ DI ALCAMO”-  ANNO 

2017.   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue del mese di dicembre  alle ore13,30 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 V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il V/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 proposta 

di delibera avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO  CULTURALE AL 

PREMIATO COMPLESSO BANDISTICO “CITTA’ DI ALCAMO”- ANNO 2017,   

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 

 

- ESAMINATA la richiesta di concessione contributo del Premiato Complesso Bandistico 

“Citta’ di Alcamo”,  a sostegno dell’attività musicale bandistica e scuola musicale per 

l’anno 2017 per un importo di € 20.000,00 ,prot. n. 14173 del 14.03.2017 e la successiva 

richiesta per rinnovo divise  prot. 66690 del 18.12.2017, avanzate entrambe dal Sig. 

Vincenzo Baglio in qualità di Legale Rappresentante della suddetta Associazione ; 

-Considerato che il Premiato Complesso Bandistico “Citta’ di Alcamo” opera 

esclusivamente per il perseguimento di pubblico interesse, dimostrando continuità 

nell’impegno e costante qualità dell’attività svolta in perfetta armonia con il fine di tutela 

del patrimonio storico culturale nonché delle tradizioni popolari del territorio; 

-Considerato che  l'amministrazione ritiene prioritario finanziare il premiato complesso 

bandistico della nostra città dopo anni di mancata erogazione somme da parte del comune al 

fine di contribuire ad assicurare un regolare funzionamento della banda musicale e sostenere 

l’attività svolta dal  Premiato Complesso Bandistico “Citta’ di Alcamo” poiché quest’ultimo 

oltre a consolidare la tradizione religiosa e folkloristica della città, proietta i giovani 

all’educazione all’arte della musica attraverso la frequenza dell’apposita scuola svolgendo 

pertanto un ruolo determinante per la formazione musicale nonché di promozione 

dell’attività di studio, di ricerca, di sperimentazione nel campo della musica; 

-Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende la diffusione della musica attraverso 

l’attività del Premiato Complesso Bandistico“Citta’ di Alcamo”, come fattore di sviluppo e 

di integrazione sociale e culturale; 

-Vista la nota prot. 23768  del 19.12.2017   con la quale si chiede il prelievo dal fondo di 

riserva per € 22.000,00  al fine di incrementare il Cap.141653 Codice classificazione 

5.02.1.104 codice transazione elementare 1.04.04.01.001 “Contributi alla banda musicale”; 

Vista la delibera n.378 del 20.12.2017 avente per oggetto “ Prelievo dal fondo di riserva ai 

sensi del comma 2 dell’art. 166 del DLGs. 267/2000 a seguito di richieste provenienti dalla 

Direzione III”; 

Ritenuto dover accogliere la richiesta di contributo in quanto sono state osservate tutte le 

prescrizioni e ricorrono i presupposti di perseguimento di pubblico interesse come previsto 

dall’art. 4 del Regolamento per la concessione dei contributi , sovvenzioni e sussidi 

approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 55 del 23.04.2009 e s.m.i.  

Ritenuto concedere il contributo  al Premiato Complesso Bandistico “Citta’ di Alcamo” di  

€ 22.000,00 ,di cui € 7.000,00 per rinnovo divise, impegnando  la suddetta somma  sul cap. 

141653 Codice classificazione 5.02.1.104 codice transazione elementare 1.04.04.01.001 

“Contributi alla banda musicale”; 

Dato atto che al presente provvedimento faranno seguito l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali (determina dirigenziale di impegno di spesa) e che tutta la documentazione 

allegata alla richiesta di contributo si trova depositata agli atti dell’ufficio cultura;  



Visto  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000 recepito 

dall’art.1 comma 1 lettera i) della L.R. dell’11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino  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 di bilancio 

2017/2019; 

Vista   la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione  PEG 2017; 

Vista la delibera del CC. n. 128 del 08./11/2017 “Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale di 

bilancio di previsione 2017-2019; 

Vista la delibera di G.M. n. 321 del 09/11/2017  “Variazioni finanziarie al PEG 2017 per 

effetto della delibera consiliare n. 128 del 08/11/2017 di salvaguardia e assestamento 

generale di bilancio”; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

Vista la L.R. 15/03/63 n 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n.48 dell’11/12/1991 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE     

 

Per tutto quanto sopra premesso che qui deve intendersi trascritto: 

 

1) L’assegnazione del contributo pari ad € 22.000,00 al Premiato Complesso Bandistico 

“Citta’ di Alcamo” a   sostegno dell’attività musicale bandistica e scuola musicale per 

l’anno 2017, di cui € 7.000,00 per rinnovo delle divise;  

2) Dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, 

demanda al dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui 

l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 9 de decreto legislativo n. 267/2000; 

3) Di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione d’impegno, la 

presente non potrà produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti dei terzi, così 

come previsto dall’art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000; 

4) Di demandare al Dirigente della Direzione  3° Settore Servizi al Cittadino  la verifica 

delle attività di pubblico interesse effettivamente svolte  prima di procedere alla 

liquidazione del contributo; 

5) Di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio on line 

per 15 gg consecutivi  e di dare atto che i dati in essa contenuti debbono essere 

pubblicati in formato tabellare in amministrazione trasparente, sotto-sezione di 2 livello 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 

6) Di volere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di 

provvedere in merito tenuto conto della ormai imminente chiusura dell’esercizio 

finanziario. 

L’Istruttore  Amm.vo                                                                   Il Funzionario Delegato                                                                                                                                                                       

F.to Giuseppe Lipari                                                          F.to D.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. 

 

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: CONCESSIONE CONTRIBUTO 

CULTURALE AL PREMIATO COMPLESSO BANDISTICO “CITTA’ DI ALCAMO” -   ANNO 2017.        

            

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino; 

 

Vista la L.R. 11/12/1191 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 15/2005 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 21.12.2017 

            Il Dirigente della Direzione 3 

                                  F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 

        

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto 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 legge 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 22.12.2017 

          Il Dirigente della Direzione 6 

             F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 L’Assessore al ramo                                                        

___________________ 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto 

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera            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 

22.12.2017all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 22.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  22.12.2017 

 

 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, lì22.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 22.12.2017  

 

    L’Istruttore Ammnistrativo  

    F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 5027 


