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Proposta N° 141 / Prot. 

 

Data 14/05/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 124  del Reg. 

 
Data  14/05/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ANTICIPAZIONE SOMME PER LA LIQUIDAZIONE 

ALLE GALLERIE D’ARTE LA VERONICA E 

COLLICALIGREGGI PER LA FORNITURA DI 

OPERE D’ARTE SCULTOREE E FOTOGRAFICHE 

DA DESTINARE ALL’ISTITUENDO MUSEO DEL 

VINO E DELLE TRADIZIONI DI ALCAMO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 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.V.Sind.      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 Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

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

sull’oggetto sopraindicato. 



 2 

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “ANTICIPAZIONE SOMME PER LA LIQUIDAZIONE ALLE 

GALLERIE D’ARTE LA VERONICA E COLLICALIGREGGI PER LA FORNITURA DI OPERE 

D’ARTE SCULTOREE E FOTOGRAFICHE DA DESTINARE ALL’ISTITUENDO MUSEO DEL 

VINO E DELLE TRADIZIONI DI ALCAMO” 

 

Atteso che con nota del 12.02.03 prot. 222/GAB è stato chiesto all’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e 

P.I. di Palermo un finanziamento di Euro 600.000,00, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.6 del 3.5.2001 e 

successive modifiche ed integrazioni, per il completamento del Museo del Vino e delle Tradizioni presso il 

Castello dei Conti di Modica di Alcamo; 

Considerato che con nota del 14.10.2003 prot. 2705 l’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. di 

Palermo ha comunicato che con L.R. n.4 del 16.04.03 è stato stanziato sul Cap. 3773320 es. fon. 2003 un 

contributo di Euro 600.000,00, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.6  del 03.05.2001 e successive modifiche ed  

integrazioni per il completamento del Museo del Vino e delle Tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica 

di Alcamo; 

Considerato che con la deliberazione di G.M. n. 331 del 20.12.2004 è stato approvato il progetto esecutivo 

per la realizzazione del Museo del Vino e delle Tradizioni Castello dei Conti di Modica di Alcamo; 

Richiamata la nota n. 278 del 03/02/2005 con la quale l’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. ha 

trasmesso copia del D.D.S. del 28/12/2004 di € 600.000,00 in accoglimento della richiesta di finanziamento 

riguardante la realizzazione del Museo del Vino e delle Tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica di 

Alcamo; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.299 del 17.10.05 dall’oggetto: “Presa d’atto del progetto esecutivo 

per la realizzazione del museo del vino e delle tradizioni- Presa d’atto delle modifiche apportate al progetto 

esecutivo approvato con delibera N.331 del 20.12.2004 

Riportato come appresso il quadro economico di cui alla sopra menzionata deliberazione n. 299/2005: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

FORNITURE E LAVORI  

Forniture in opera €   207.258,33 

Lavori €   91.192,08 

Di cui: opere edili €   43.721,75 

Opere per adeguamento Legge 13/89 €   47.470,33 

Di cui: opere per la sicurezza €   7.896,44 

Importo soggetto a ribasso d’asta €   290.553,97 

Ammontare dell’appalto     €   298.450,41 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti IVA inclusa €   9.486,66 €   9.486,66 

Progettazione e dd.ll. €   78.268.92 

Coordinamento della sicurezza €   7.969,60 

Totale progettazione e dl e sicurezza €   86.238,52 €   86.238,52 

 

Spese pubblicazione bando e risultanze di gara €   15.000,00 €   15.000,00 

Collaudi statici e amministrativi €   1.481,88 €   1.481,88 

Acquisti e realizzazione opere d’arte  

e informativa su supporto elettronico €   65.000,00 

Consulenza museologica €   10.000,00 

Redazione testi e identità grafica €   25,000,00 

Totale consulenze specialistiche e informatiche €   100.000,00 €   100.000,00 

IVA su forniture €   41.451,67 

IVA su lavori edili (20% di € 30.429,35) €   8.744,35 
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IVA per opere di adeguamento Legge 13/89 (4% di € 41.362,00) €   1.898,81 

IVA per prestazioni €   17.247,70 

IVA su consulenze e acquisto opere d’arte €   20.000,00 

Totale IVA €   89.342,53 €   89.342,53 

Totale somme a disposizione 

Totale generale     €   600.000,00 

Atteso che nel quadro economico sopra individuato è presente, tra la voce “consulenze specialistiche ed 

informatiche” la voce “acquisto e realizzazione opere d’arte”; 

Atteso, altresì, che in relazione alla voce “acquisto e realizzazione opere d’arte” al fine di conferire la 

massima valorizzazione al processo di arredamento ed arricchimento del museo, si è proceduto alla 

all’acquisto per la realizzazione di opere artistiche aventi per oggetto il vino e quanto allo stesso connesso e 

riconducibile, in linea con quanto previsto nel progetto esecutivo e nel conseguente piano economico sopra 

specificato; 

Considerato che per poter procedere all’acquisto e realizzazione suddetta si è reso necessario conferire 

incarico ad un esperto che: 

- ha supportato l’attività del Comune nella selezione degli esperti che coordineranno le fasi di realizzazione 

delle opere, rappresentati da esperti d’arte, titolari di gallerie d’arte, associazioni artistiche o per la promozione 

dell’arte visiva e figurativa, docenti di scuole o accademie; 

- ha assistito il Comune nella definizione degli indirizzi strategici per garantire i migliori prodotti artistici  

nonché i più adatti a rappresentare gli obiettivi culturali del museo; 

- ha assistito il Comune nel coordinamento delle attività realizzative, facendo in modo che siano rispettati i 

tempi e le procedure; 

- ha assistito il Comune nel favorire la migliore distribuzione delle opere realizzate all’interno dei percorsi 

museali, integrando le opere nell’ambito delle diverse funzioni del museo; 

Richiamarta la determinazione dirigenziale n. 849 del 04/04/2011 con la quale è stata incaricata la 

prestigiosa Società Angelo Bucarelli SAS & C., con sede a Roma Via della Cisterna, 1, del Dott. Angelo 

Bucarelli, che ha realizzato il coordinamento tecnico per l’individuazione e l’inserimento delle opere d’arte da 

acquisire e realizzare per il Museo del Vino e delle Tradizioni di Alcamo, all’interno degli scenari e percorsi 

museali; 

Atteso che il Dott. Bucarelli, a seguito di complessa ricerca e valutazione ha individuato e selezionato 

alcune Gallerie d’arte come appresso individuate, che sono state invitate a proporre opere d’arte scultoree e 

tridimensionali relative al tema del vino e della Sicilia: 

opere scultoree o tridimensionali 

1) Galleria Collicaligreggi – Via Oliveto Scammacca n. 2 – 95127 Catania 

- Artista Mauro Cappotto – installazione da concordare con l’artista  €   5.000,00 

- Artista Filippo Leonardi – installazione da concordare con l’artista €   5.000,00 

- Artista Agne Racevicivte - installazione da concordare con l’artista €   4.000,00 

Per un totale IVA e trasporto inclusi      € 14.000,00 

2) Galleria La Veronica, Via Grimaldi 93 – 97015 Modica (RG) 

- Artista Claudio Cavallaro - installazione da concordare con l’artista €    5.000,00 

Stante il fatto che le installazioni sono tutte su commissione si conviene di richiedere le stesse entro un 

mese dalla committenza. 

Atteso che il Dott. Bucarelli, a seguito di complessa ricerca e valutazione ha individuato e selezionato 

alcune Gallerie d’Arte ed artisti come appresso individuati, che sono state invitati a proporre opere d’arte 

pittoriche o fotografiche relative al tema del vino e della Sicilia: 

1) Artista Sergio Zavattieri  Via Dei Nebrodi n. 13 Palermo 

fotografia di grande formato sul tema del vino o della Sicilia 

dimensioni 261,5X174,8 cm.  Importo IVA e trasporto inclusi € 4.800,00 
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2) Galleria Carta Bianca Fine Arts – Via Francesco Riso 72b – 95128 – Catania 

- Artista Filippo La Vaccara – senza titolo “Balla sull’uva” acrilico su tela dimensioni  

cm. 120x80, 2012 € 5.000,00 

- Artista Enzo Rovella - “Vite Vita” acrilico su tela dimensioni cm. 70x70, 2012 € 4.900,00 

Importo IVA e trasporto inclusi € 9.900,00 

3) Galleria La Veronica , Via Grimaldi 93 – 97015 Modica (RG) ––  

Artista Davide Bramante - composizione fotografica sul tema del vino e della Sicilia  €  5.000,00 

 € 19.700,00 

Atteso il verbale relativo alla scelta delle opere d’arte da acquistare preso le gallerie suddette; 

Viste le sotto elencate Determinazioni Dirigenziali con le quali sono state impegnate le somme per 

l’acquisto di opere d’arte: 

- n. 2231 del 20/12/2012 dall’oggetto: “Acquisto opere d’arte pittoriche e fotografiche da destinare 

all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni di Alcamo – Impegno somme”; 

- n. 2232 del del 20/12/20122012 dall’oggetto: “Acquisto opere d’arte scultoree o tridimensionali da 

destinare all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni di Alcamo – Impegno somme”; 

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 20/02/2013 è stato liquidato l’importo di € 9.900,00 

IVA e trasporto inclusi, alla PUBLINEWS S.A.S. di Francesco Rovella & C. per la Galleria Carta Bianca fine 

arts; 

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 15/03/2013 è stato liquidato l’importo di € 4.800,00 

tutto incluso, all’Artista Sergio Zavattieri; 

Vista la fattura n. 07 del 14/03/2013 presentata in data 19/03/2013 prot. 15876 da Corrado Gugliotta 

Gallerista della Galleria La Veronica di Modica (RG), dell’importo di € 5.000,00 IVA e trasporto inclusi, per 

la fornitura di un’opera d’arte dell’Artista Davide Bramante – composizione fotografica sul tema del vino e 

della Sicilia da destinare all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni; 

Vista la fattura n. 5 del 04/02/2013 presentata in data 11/02/2013 prot. 8163 da Corrado Gugliotta 

Gallerista della Galleria La Veronica di Modica (RG), dell’importo di € 5.000,00 IVA e trasporto inclusi, per 

la fornitura di un’opera d’arte dell’Artista Claudio Cavallaro – scultura sul tema del vino e della Sicilia da 

destinare all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni; 

Vista la fattura n. 2 del 20/03/2013 presentata in data 20/03/2013 prot. 16006 dalla Galleria Collicaligreggi 

con sede a Catania Via Oliveto Scammacca n. 2/a, dell’importo di € 14.000,00 IVA e trasporto inclusi, per la 

fornitura delle sotto elencate opere d’arte  sul tema del vino e della Sicilia, da destinare all’istituendo Museo 

del Vino e delle Tradizioni: 

- Opera di Agne Raceviciute – titolo: Conclave 2013 – dimensione: 310x35cm – tecnica: viscosa, filo e 

ferro; 

- Opera di Filippo Leonardi – titolo: Satelliti del Clamore 2013 – dimensione: due elementi di cm 

100x32x32 cd – tecnica: vetro, smalto e carbone; 

- Opera di Mauro Cappotto – titolo: Empty glass – dimensione: due elementi di cm 124x40x35/25x25x4,5 – 

tecnica: acciaio inox, metacrilat, PVC, luce led, espositore rotante con display solare, bicchiere del XVI 

secolo appartenuto al poeta Lucio Piccolo di Calanovella / libro del XIX sec incorniciato; 

Considerato che attualmente sul sottoconto correlato al Cap. 241551/60 cod. int. 2.05.01.05 “Spesa per la 

realizzazione del Museo del Vino e delle Tradizioni” del bilancio 2003 riportato ai residui passivi, della voce 

del quadro economico suddetto “Acquisti e realizzazione opere d’arte” non è presente la somma complessiva 

di € 24.000,00 necessaria per il pagamento delle suddette fatture, in quanto si attende la seconda tranche di 

finanziamento; 

Vista la  nota prot. 21192 del 17/04/2013 dall’oggetto: “cap. 377320 – L.R. 17/2004 – Comune di Alcamo, 

Museo del Vino e delle Tradizioni – Aggiornamento stato di avanzamento rendiconto Museo 2, richiesta 2^ 

tranche di finanziamento”; 
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Ritenuto, per i motivi sopra esposti e sentito il parere del Dirigente del Settore Servizi Economico 

Finanziari, dover ricorrere ad una anticipazione delle somme occorrenti per il pagamento delle suddette fatture 

alle Gallerie d’Arte in questione; 

Visto il D. L.gs. 267/2000; 

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

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1. di provvedere ad anticipare la somma complessiva di € 24.000,00 necessaria per il pagamento delle sotto 

elencate fatture con prelievo dal Cap. 241551/60 cod. int. 2.05.01.05 “Spesa per la realizzazione del 

museo del vino e delle tradizioni” del bilancio 2003: 

 - n. 07 del 14/03/2013 presentata in data 19/03/2013 prot. 15876 da Corrado Gugliotta Gallerista della 

Galleria La Veronica di Modica (RG), dell’importo di € 5.000,00 IVA e trasporto inclusi, per la fornitura 

di un’opera d’arte dell’Artista Davide Bramante – composizione fotografica sul tema del vino e della 

Sicilia da destinare all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni; 

- n. 5 del 04/02/2013 presentata in data 11/02/2013 prot. 8163 da Corrado Gugliotta Gallerista della 

Galleria La Veronica di Modica (RG), dell’importo di € 5.000,00 IVA e trasporto inclusi, per la fornitura 

di un’opera d’arte dell’Artista Claudio Cavallaro – scultura sul tema del vino e della Sicilia da destinare 

all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni; 

- n. 2 del 20/03/2013 presentata in data 20/03/2013 prot. 16006 dalla Galleria Collicaligreggi con sede a 

Catania Via Oliveto Scammacca n. 2/a, dell’importo di € 14.000,00 IVA e trasporto inclusi, per la 

fornitura delle sotto elencate opere d’arte  sul tema del vino e della Sicilia, da destinare all’istituendo 

Museo del Vino e delle Tradizioni: 

 Opera di Agne Raceviciute – titolo: Conclave 2013 – dimensione: 310x35cm – tecnica: viscosa, filo 

e ferro; 

 Opera di Filippo Leonardi – titolo: Satelliti del Clamore 2013 – dimensione: due elementi di cm 

100x32x32 cd – tecnica: vetro, smalto e carbone; 

 Opera di Mauro Cappotto – titolo: Empty glass – dimensione: due elementi di cm 

124x40x35/25x25x4,5 – tecnica: acciaio inox, metacrilat, PVC, luce led, espositore rotante con display 

solare, bicchiere del XVI secolo appartenuto al poeta Lucio Piccolo di Calanovella / libro del XIX sec 

incorniciato; 

 

Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “ANTICIPAZIONE SOMME PER LA 

LIQUIDAZIONE ALLE GALLERIE D’ARTE LA VERONICA E COLLICALIGREGGI PER LA 

FORNITURA DI OPERE D’ARTE SCULTOREE E FOTOGRAFICHE DA DESTINARE 

ALL’ISTITUENDO MUSEO DEL VINO E DELLE TRADIZIONI DI ALCAMO”. 

 

 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 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ANTICIPAZIONE 

SOMME PER LA LIQUIDAZIONE ALLE GALLERIE D’ARTE LA VERONICA E 

COLLICALIGREGGI PER LA FORNITURA DI OPERE D’ARTE SCULTOREE E 

FOTOGRAFICHE DA DESTINARE ALL’ISTITUENDO MUSEO DEL VINO E DELLE 

TRADIZIONI DI ALCAMO”. 

  

  

  

Contestualmente 

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. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ANTICIPAZIONE SOMME 

PER LA LIQUIDAZIONE ALLE GALLERIE D’ARTE LA VERONICA E COLLICALIGREGGI 

PER LA FORNITURA DI OPERE D’ARTE SCULTOREE E FOTOGRAFICHE DA DESTINARE 

ALL’ISTITUENDO MUSEO DEL VINO E DELLE TRADIZIONI DI ALCAMO” 

 

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 Economico 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  

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

 Dott.ssa Elisa Palmeri 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Massimo Fundarò 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 15 giorni 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 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 

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

