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Proposta N° 232 / Prot. 

 

Data 10/07/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N°   209 del Reg. 

 
Data  11/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ALCAMESE 

MUSICA JAZZ “THE BRASS GROUP” PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL 

SAMMERTIME BLUES FESTIVAL – ANNO 2013. 

Parte riservata al Settore Servizi Finanziari 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  undici  del mese di luglio  alle ore 13,10 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)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 
 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano e 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: “CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ALCAMESE 

MUSICA JAZZ “THE BRASS GROUP” PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX 

EDIZIONE DEL SAMMERTIME BLUES FESTIVAL – ANNO 2013 

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

Vista l’allegata nota  dell’’Associazione Alcamese “The Brass Group”  di Alcamo pervenuta a 

questa P.A. il 13.03.2013  con prot. 14742, con la quale l’Associazione  ha chiesto la concessione di 

un contributo pari ad € 25.000,00, per la realizzazione della XX edizione del “ Summertime 

Festival” che si svolgerà dal 26 al 28 luglio 2013, nel rispetto e con le modalità previste  dal 

“regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi” approvato con delibera di C.C. 

n. 55/09 come modificato con delibera di C.C. n. 14/10; 

Atteso  che  all’ufficio  sono pervenute diverse istanze di richiesta di contributo culturale ma che 

per quella oggetto del presente provvedimento si ritiene opportuno procedere in via prioritaria 

atteso che l’avvenimento è prossimo alla realizzazione (luglio 2013) e che bisogna pertanto, vista 

l’importanza,  anche  economica, e complessità della manifestazione garantire all’associazione 

proponente la contribuzione da parte dell’amministrazione comunale;  

Considerato che detta manifestazione nelle precedenti  edizioni, svoltesi da un ventennio a questa 

parte, ha sempre ottenuto un notevole successo tanto da essere considerata una vera e propria 

tradizione per i  cittadini alcamesi, specie per gli appassionati di musica jazz; 

Considerato che trattasi di una manifestazione popolarissima in grado di abbinare ottima musica e 

reale valenza turistica  con enorme afflusso di pubblico proveniente da tutte le parti grazie alla 

popolarità dei nomi ospitati; 

Ritenuto che questa Amministrazione, non può che condividere le finalità della manifestazione 

tese ad arricchire il patrimonio culturale dei suoi cittadini attirando, nel contempo, un gran 

numero di turisti da ogni parte d’Italia e dall’estero; 

Ritenuto che l’Amministrazione comunale intende sostenere lo svolgimento della manifestazione 

in questione e che pertanto intende contribuire alla realizzazione della stessa nelle forme e nei 

modi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; 

Dato atto che l’art. 15 ultimo comma del regolamento sopra citato stabilisce che “la semplice 

presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, pure in presenza dei 

requisiti soggettivi e oggettivi prescritti” nonché l’art. 13 stabilisce “il sostegno economico della 

P.A. alle  associazioni, enti ed istituzioni è assolutamente discrezionale. La stessa P.A. con l’atto 

deliberativo suddetto,  al fine di perseguire le finalità di interesse pubblico previste dall’art. 11) del 
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presente regolamento, individua tra tutte le istanze pervenute, a suo insindacabile giudizio ed in 

maniera assolutamente discrezionale, le associazioni e gli enti e le istituzioni da sostenere”; 

considerato che questa P.A. nell’ambito del potere discrezionale riconosciutole in virtù degli 

articoli di regolamento sopra richiamato, ha ritenuto opportuno concedere il contributo 

all’associazione Alcamese Musica Jazz “The Brass Group”;  

Ritenuto opportuno assegnare all’Associazione Alcamese Musica Jazz  “The Brass Group” un 

contributo pari ad € 19.000,00 da prelevare al cap. 141652  cod. int.1.05.02.05” “contributi vari ad 

enti e associazioni culturali”, del bilancio d’esercizio in corso dando atto che la somma di cui al 

presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163, comma 1 del decreto legislativo 

267/2000 in quanto rientra nei limiti di cui ai dodicesimi relativi al capitolo di cui sopra; 

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

consequenziali (determina dirigenziale di impegno di spesa); 

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

-  Visto il regolamento sulla concessione dei contributi e sussidi approvato con delibera di C.C. 

n.55 del 23.04.09 come modificato dalla delibera di C.C. n. 14/2010; 

-  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; 

                                                            PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per tutto quanto sopra premesso che qui deve intendersi trascritto: 

 

 con riferimento all’istanza prot. 14742 del 13.03.2013, di assegnare un  contributo di € 

19.000,00 all’Associazione alcamese Musica Jazz “ The Brass Group”; 

 di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obbiettivi in essa indicati, 

demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui 

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

 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; 

 di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico la verifica delle attività di pubblico interesse  effettivamente svolte nell’anno 

2013 prima di procedere alla liquidazione del contributo;  
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 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 di questo Comune; 

                                                                                                                        Il Proponente 

                  Responsabile di Procedimento 

                 Sig.ra Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 

ALCAMESE MUSICA JAZZ “THE BRASS GROUP” PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

XX EDIZIONE DEL SAMMERTIME BLUES FESTIVAL – ANNO 2013 

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: CONTRIBUTO 

ALL’ASSOCIAZIONE ALCAMESE MUSICA JAZZ “THE BRASS GROUP” PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL SAMMERTIME BLUES FESTIVAL – 

ANNO 2013”.  

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/
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CONTRIBUTO 

ALL’ASSOCIAZIONE ALCAMESE MUSICA JAZZ “THE BRASS GROUP” PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL SAMMERTIME BLUES FESTIVAL – 

ANNO 2013 

 

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. Luppino Sebastiano 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
        Avv.to  Palmeri Elisa 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

     F.to Simone Giuseppe F.sco 

  

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 14/07/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune. 

    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 11/07/2013 

 

 

 

   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/

