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LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°47  del Reg. 

 
Data08.03.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO A 

FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CHIRURGHI 

OSPEDALIERI ITALIANI IN OCCASIONE DEL 

“CONGRESSO ACOI” DAL TITOLO: 

TRAUMATOLOGIA ADDOMINALE CHE SI 

SVOLGERA’ IL 10 MARZO 2017 PRESSO IL 

CASTELLO DEI CONTI DI MODICA.     
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno  otto   del mese di marzo alle ore 19,15 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          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: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO A 

FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI IN 

OCCASIONE DEL “CONGRESSO ACOI” DAL TITOLO: TRAUMATOLOGIA 

ADDOMINALE CHE SI SVOLGERA’ IL 10 MARZO 2017 PRESSO IL CASTELLO DEI 

CONTI DI MODICA.     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  l’istanza, pervenuta in data 05/12/2016 prot. generale n 58543 trasmessa dal Responsabile  

dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani con sede ad Alcamo presso il Presidio Ospedaliero di 

Alcamo Chirurgia Generale, con la quale chiede il  patrocinio gratuito  in occasione del Congresso 

Regionale Acoi per il 10/03/2017 presso i l Castello dei Conti di Modica; 

Ritenuto      che la concessione del patrocinio è finalizzata alla promozione dell’immagine dell’Ente quindi può 

essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l’immagine, il 

prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni; 

 

Considerato  che il Convegno è rivolto a medici ed operatori sanitari e tratterà  problematiche di attuale ed  

importante interesse in particolar modo sull’assistenza sanitaria dei pazienti affetti da patologie di 

origine traumatica . Lo scopo di questo convegno è quello di fare  incontrare gli operatori provenienti 

da tutte le parti della Sicilia, con diverse realtà sanitarie, per confrontare i vari percorsi terapeutici 

diagnostici per poter migliore le cure che vengano offerte alla popolazione; 

 

Preso atto  che parteciperanno al Convegno circa 60/80 partecipanti  si svolgerà al Castello dei Conti di Modica 

il 10 Marzo 2017 dalle ore 8,00Alle 18,00; 

 Sentito    il  Responsabile della Direzione 4  Lavori Pubblici –Servizi Tecnici e Ambientali- Area 4- , che 

verbalmente ha dato il nulla osta al’utilizzo del Castello e predisposto la realizzazione dell’evento 

secondo quanto richiesto dall’organizzatore con nota sopra citata con prot. n. 58543 del 05/12/2017; 

 Vista la delibera del Consiglio Comunale  n° 53 del 14/04/2014 di approvazione del       regolamento per la 

concessione del patrocinio comunale; 

Vista   la documentazione acquisita agli atti del comune ai sensi dell’art. 7 del suddetto regolamento 

concernente una relazione sintetica descrittiva dell’iniziativa,                                                                                                                          

la locandina con il logo del Comune di Alcamo e lo statuto della associazione; 

Considerato che l’iniziativa proposta da enti e associazioni può essere oggetto di valutazione da parte 

dell’amministrazione comunale, atteso che l’azione degli enti locali si sostanzia nella funzione 

propria degli stessi, garantita dall’art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto enti esponenziali 

della collettività che rappresentano, “ l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della  sussidiarietà”;  

Atteso  che la bozza di tutto il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa patrocinata, sarà preventivamente 

visionata ed approvata dall’Ufficio Gabinetto del Sindaco, prima della stampa e diffusione, ai sensi 

dell’art. 10 del vigente regolamento; 

Richiamata la dichiarazione resa dal responsabile Dott. Pellegrino Domenico Massimo dell’art. 1, comma 9, 

lettera e della legge 190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che 

non sussistono relazioni di parentela o affinità , o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo; 
Verificata l’assenza delle suindicate relazioni tra il responsabile dell’associazione chirurghi Ospedalieri Italiani e 

i responsabili  del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, 

mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

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; 

Ritenuto     condividere la finalità perseguita dall’Associazione  Chirurghi Ospedalieri Italiani  per la 

realizzazione del Congresso ACOI , presso il  Castello dei Conti di Modica di Alcamo , del 



Congresso Regionale ACOI “Traumatologia Addominale” che si terrà ad Alcamo nel giorno 10 

Marzo  2017 , concedendo il patrocinio gratuito del   Comune di Alcamo;  

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 competente e parere contabile espresso dalla  

Direzione 6 Ragioneria, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione 

Vista        la Delibera di Consiglio Comunale  n. 123 del 24/11/2016 di approvazione provvisoria del Bilancio 

2016/2018; 

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 quanto sopra espletato e che si intende ripetuto e trascritto 

 

1. Di concedere all’Associazione Chirurgi Ospedalieri il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo per 

la realizzazione del Convegno ACOI che si terrà ad Alcamo il 10 marzo  2017  presso il Castello dei 

Conti di Modica di Alcamo;  

2. Di autorizzare la suddetta associazione ad utilizzare il logo del Comune di Alcamo in tutto il 

materiale promo-pubblicitario al fine della divulgazione dell’evento previa approvazione della 

relativa bozza, che si allega in copia,  da parte del Gabinetto del Sindaco come previsto dall’art. 10 

comma 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

3. 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; 

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. 

 

   Il responsabile del procedimento                                                            Il Funzionario Delegato                                                                                                

     Messana Maria                                                                       Istruttore Direttivo Amministrativo        
           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 per l’imminente scadenza dell’evento  previsto per il  giorno 10 marzo  

2017; 

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: : CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CHIRURGHI 

OSPEDALIERI ITALIANI IN OCCASIONE DEL “CONGRESSO ACOI” DAL TITOLO: 

TRAUMATOLOGIA ADDOMINALE CHE SI SVOLGERA’ IL 10 MARZO 2017 

PRESSO IL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA. 

 Sottoscritto Dirigente della  Direzione 3 Servizi al Cittadino e Risorse Umane;  

 

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 07.03.2017                    Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

              

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di 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 08.03.2017      Il  Dirigente  di Settore 

                                                                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 

09.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

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

 

Alcamo, lì 09.03.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.03.2017 

 

 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 08.03.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 09.03.2017 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 862 


