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Proposta N° 140 / Prot. 

 

Data14/05/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°   123 del Reg. 

 
Data 14/05/2013   
 

 

OGGETTO : 

 

REALIZZAZIONE  VI° EDIZIONE DELLA  

MANIFESTAZIONE “VINO & OLIO” 

PROPOSTA DALL’ISTITUTO  SUPERIORE  “ P. 

MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO - 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  quattordici  del mese di maggio  alle ore 18,30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                PRES.        ASS.          FAV.     CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz. V.Sindaco Paglino Giacomo  X    

3) Assessore          Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca  X  X   

5)  Assessore          Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore          Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore          Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE  VI° EDIZIONE DELLA  

MANIFESTAZIONE  “VINO & OLIO” PROPOSTA DALL’ISTITUTO  SUPERIORE  “ P. 

MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA  

 

 ******************************************* 
- Vista l’’istanza dell’Istituto Superiore “P. Mattarella – D. Dolci di Alcamo”, acquisita agli atti  prot. 

24289  del 06/05/2013, la quale propone di realizzare la VI° Edizione della rassegna Enologica -  

Olearia “Vino & Olio”che si svolgerà dal 17 al 19 Maggio 2013; 

- considerato che l’iniziativa giunta alla  VI° edizione, è un evento ormai consolidato e ben noto che 

mira a sostenere  e a promuovere attività didattiche e culturali legate al comparto agricolo locale  ed 

ai settori da sempre interessati  alla produzione di olio extravergine di oliva e vini di grande qualità;  

- considerato che la manifestazione nelle tre giornate del suo svolgimento interesserà il cuore del 

centro storico di Alcamo, quali Piazza Ciullo, stanze e cortile antistante il Collegio dei Gesuiti, 

coinvolgendo tutti i cittadini, l’imprenditoria e le autorità locali; 

-  considerato che la manifestazione si apre il 17 Maggio con il Convegno dal titolo “La tipicità del 

Territorio al servizio della dieta mediterranea” presso il Centro Congressi Marconi, seguiranno le 

due giornate del 18 e 19 Maggio con il  coinvolgimento di studenti attraverso la partecipazione a 

Educational Tour  e corsi di analisi sensoriali e la collaborazione  con le aziende all’interno del 

Collegio dei Gesuiti, con Stand espositivi di vino, olio e prodotti tipici per la loro presentazione, 

degustazione e vendita promozionale  in Piazza Ciullo e cortile antistante il Collegio dei Gesuiti; 

- visto lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente provvedimento  tra l’Istituto proponente e 

il Comune di Alcamo nel quale vengono evidenziati gli impegni reciproci che le parti assumono per 

lo svolgimento della manifestazione;  

- considerato che per assolvere gli impegni assunti il Comune di Alcamo deve sostenere spese per euro 

2.229,24 così quantificate: 

euro 713,00 iva compresa per stampe deplians manifesti; 

euro 1.316,24 ( €.469,24 spese s.i.a.e., € 847,00 spese spettacolo) per realizzazione serata di 

intrattenimento per il 18.05.2013 con l’Associazione musicale Sintonia comprese spese di SIAE  

euro 200,00 per fornitura energia elettrica; 

considerato che la somma complessiva di euro 2.229,24 potrà essere prelevata al capitolo143330 

interv.1.07.02.03 “spesa per prestazioni servizi per manifestazioni turistici”del bilancio d’esercizio in 

corso e che la spesa rientra nei limiti di  cui all’art. 163 co. 1 del D.lgs 267/2000; 

- Considerato per quanto sopra esposto che la proposta appare meritevole di accoglimento poiché la 

stessa rappresenta una valida occasione di promozione e valorizzazione del territorio e, sicuramente, 

fonte di richiamo oltre che per i cittadini anche per le aziende e gli imprenditori e i residenti nei paesi 

limitrofi; 

- Ritenuto pertanto di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “Vino & Olio” per 

il periodo dal 17.05.2013 al 19.05.2013 che si terrà nel centro storico di Alcamo, quali Piazza Ciullo, 

stanze e cortile antistante il Collegio dei Gesuiti 

- 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. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino –Ambiente sviluppo 

Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

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

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

-  
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PROPONE DI DELIBERARE 

per tutto quanto sopra considerato e premesso che qui deve intendersi integralmente riportato : 

Di autorizzare e sostenere lo svolgimento della manifestazione VI° Edizione della rassegna 

Enologica -  Olearia “Vino & Olio” acquisita agli atti prot. 24289 del 06/05/2013 ,che si svolgerà dal 

17 al 19 Maggio 2013 ; 

di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra l’istituto proponente e il Comune di Alcamo 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 

di autorizzare il Sindaco della città di Alcamo alla sottoscrizione del protocollo d’intesa sopra 

richiamato;  

- dato atto  che per assolvere gli impegni assunti il Comune di Alcamo deve sostenere spese per euro 

2.229,24 così quantificate: 

euro 713,00  iva compresa  per spese di stampe depliants manifesti; 

euro 1.316,24 ( €.469,24 spese s.i.a.e., €847,00 spese spettacolo) per realizzazione serata di 

intrattenimento per il 18.05.2013 con l’Associazione musicale Sintonia;  

euro 200,00 per fornitura energia elettrica; 

considerato che la somma complessiva di euro 2.229,24 potrà essere prelevata al capitolo 

capitolo143330 interv.1.07.02.03 “spesa per prestazioni servizi per manifestazioni turistici”del 

bilancio d’esercizio in corso e che la spesa rientra nei limiti di  cui all’art. 163 co. 1 del D.lgs 

267/2000; 

 di incaricare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – ambiente – sviluppo economico Servizio 

Spettacolo e turismo all’adozione dei provvedimenti consequenziali;  

 di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

         Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

                                                                             Dott.ssa Elena Ciacio    

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  REALIZZAZIONE  VI° EDIZIONE 

DELLA  MANIFESTAZIONE  “VINO & OLIO” PROPOSTA DALL’ISTITUTO  SUPERIORE  

 “ P. MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA  

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  REALIZZAZIONE  VI° 

EDIZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE  “VINO & OLIO” PROPOSTA DALL’ISTITUTO  

SUPERIORE  “ P. MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO – APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

http://www.alcamo.tp-net.it/


 

 4 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: REALIZZAZIONE  VI° 

EDIZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE  “VINO & OLIO” PROPOSTA DALL’ISTITUTO  

SUPERIORE  “ P. MATTARELLA – D. DOLCI” DI ALCAMO – APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA  

                                                

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al cittadino – ambiente – 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                            

                                                                  Il  Dirigente di Settore 

                                                                                               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   

          Il  Dirigente  di Settore 

                                                                               Dott. S. Luppino 

Visto: L’ass.re alla Cultura Turismo e Spettacolo 

Avv. Elisa Palmeri  

 

 

 

Visto: L’ass.re allo Sviluppo Economico 

 Innovazione Tecnologia SUAP 

Dott.ssa Ottilia Mirrione 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Massimo Fundarò      F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/05/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/05/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

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

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


