
 

 
 
 

Proposta N° 142 / 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° 125  del Reg. 

 
Data  14/05/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE “CAMPO LA META” PER LA 

REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DAL 

TITOLO “VILLA SERENA……...CLINICA PSICHIATRICA” 

 

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.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. 

 

 

 

 



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

per oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO  ALL’ASSOCIAZIONE “CAMPO LA META”  

PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO “VILLA 

SERENA……...CLINICA PSICHIATRICA”. 

 

******************************************* 

 

Vista l’istanza prot. n° 20064 del 11/04/2013 avanzata dalla Sig.ra Renda Luisa nella qualità di Presidente 

dell’Associazione “Campo la Meta” con la quale viene chiesta la concessione del patrocinio gratuito del 

Comune di Alcamo per la messa in scena dello spettacolo teatrale dal titolo “Villa Serena…………Clinica 

Psichiatrica”; 

 

Considerato che lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Cielo d’Alcamo  il giorno 08 Giugno 2013 alle ore 

21,00; 

 

Considerato  che l’iniziativa proposta può essere condivisa dall’Amministrazione Comunale atteso che ai 

sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi tra i compiti assegnati agli uffici vi è l’organizzazione 

di eventi, manifestazioni, incontri culturali rivolti alla cittadinanza;  

 

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 e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;  

Considerato che con il presente provvedimento l’iniziativa proposta viene sostenuta in maniera indiretta 

(utilizzo del logo, disponibilità di struttura comunale);  

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere finanziario a carico di 

questo Ente; 

 

Ritenuto di dover condividere le finalità perseguite dallo svolgimento della manifestazione, concedendo 

pertanto il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo poiché si intende così sostenere le attività che 

l’associazione suddetta svolge a favore dei minori disagiati;   

 

Considerato  che l’odierna concessione comporta l’obbligo all’utilizzo del logo del Comune di Alcamo 

nelle pubblicazioni pubblicitarie e/o divulgative dell’evento con responsabilità, pena la revoca della presente 

autorizzazione. 

 Il logo in parola non potrà essere nuovamente utilizzato in successive iniziative similari, senza una ulteriore 

e preventiva autorizzazione. 

Nell’utilizzo del logo non dovranno essere apportate variazioni né di forma né di colore diverse rispetto al 

logo ufficiale, concesso con DPR del 19/12/1988, così come riportato dall’art. 2 dello Statuto Comunale, né 

può essere utilizzato per manifestazioni politiche. 

La concessione del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio ed all’immagine del Comune; 

 

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 3° 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; 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- 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; 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Di concedere all’Associazione “Campo la Meta”di Alcamo  il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo 

per lo svolgimento dello spettacolo teatrale dal titolo “Villa Serena………Clinica Psichiatrica” il giorno 08 

Giugno 2013 alle ore 21,00 presso il Teatro Cielo d’Alcamo come da istanza prot. N.20064 del 11/04/2013: 

 

- Di autorizzare ed obbligare all’utilizzo del logo nelle modalità sopra citate; 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere finanziario a carico  

di questo Ente; 

 

- 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 Responsabile del Procedimento 

                   Dott.ssa Elena Ciacio 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta avente per oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE “CAMPO LA META” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 

TEATRALE DAL TITOLO “VILLA SERENA……...CLINICA PSICHIATRICA”. 

 

 

 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  
Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE “CAMPO LA META” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 

TEATRALE DAL TITOLO “VILLA SERENA……...CLINICA PSICHIATRICA”. 

 

 

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. 

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


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO 

GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE “CAMPO LA META” PER LA REALIZZAZIONE DELLO 

SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO “VILLA SERENA……...CLINICA PSICHIATRICA”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino-Ambiente e 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 

         Dr. 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  

                                Dr. Sebastiano Luppino 

 



             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Massimo Fundarò 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. 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 ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    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. _____________ 


