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Proposta N° 21 / Prot. 

 

Data 04/02/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 25 del Reg. 

 
Data 07/02/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

“ALCAMO ON ICE“ CON PISTA DI 

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – PROPOSTA 

DALL’ ASSOCIZAZIONE NI.GI. CON SEDE IN 

PALERMO  

  

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

 SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  sette  del mese di febbraio  alle ore 17,00 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  X   

3) Assessore          Fundarò Massimo  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    

 

 
 

 

 

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: “AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “ALCAMO ON ICE “ 

CON PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – PROPOSTA DALL’ ASSOCIZAZIONE 

NI.GI. CON SEDE IN PALERMO  

 ******************************************* 
- Vista la proposta dell’associazione senza  scopo di lucro ”ASSOCIAZIONE CULTURALE E 

SPORTIVA NIGI”, acquisita agli atti prot. 5337 del 28.01.2013 la quale propone di realizzare la 

manifestazione “Alcamo on ice” con pista di pattinaggio sul ghiaccio per il periodo dal 01.02.2013 al 

20.02.2013; 

- considerato che l’associazione si impegna a realizzare in favore del comune di Alcamo, 

gratuitamente, il “Carnevale on ice” per i giorni 10-11-12 febbraio 2013 organizzando  una festa in 

maschera per adulti e bambini dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 con 

premiazione per la maschera più bella; considerato altresi che l’associazione  si è impegnata anche a 

organizzare per Sabato 16 febbraio 2013 una festa in maschera con musica, giocattoli e regali per 

tutti i partecipanti, dedicandola esclusivamente ai bambini , dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

17:00 alle ore 20:00, anche in questa occasione con gadget e premi per la maschera più bella; 

- considerato che per tutto il periodo della manifestazione l’associazione organizzerà momenti di 

animazione, giochi, gare ed esibizioni con premiazioni e gadget; 

- L’associazione si impegna altresì a consegnare al comune di Alcamo n. 300 biglietti omaggio (per 

un valore di € 1.500,00) che saranno distribuiti tramite enti ed associazioni che si occupano della 

solidarietà sociale, secondo le determinazioni dell’ente comunale; 

- considerato che il prezzo del biglietto viene ridotto ad € 5,00 ( piuttosto che euro 7) per gli adulti ed 

€ 3,00 per i ragazzi fino a 14 anni comprensivo dell’affitto dei pattini mentre il biglietto è gratuito 

per i bambini fino a 6 anni; 

- considerato che sono a carico dell’associazione proponenete gli oneri pubblicitari della 

manifestazione; gli oneri SIAE; la custodia e la sorveglianza diurna e notturna; il personale 

specializzato e supervisori che saranno sempre presenti in pista e che attiveranno gratuitamente corsi 

di avviamento al pattinaggio sul ghiaccio per gli utenti; la custodia, la pulizia, la sorveglianza, dei 

bagni pubblici ubicati nell’atrio del collegio dei Gesuiti; 

- considerato che l’associazione sopporterà tutti gli oneri ed i costi della manifestazione ad eccezione 

della fornitura ENEL che rimane  a carico del comune di Alcamo per un importo complessivo 

presuntivo massimo di € 2.300,00 da imputare  al capitolo 141631  interv. 1.05.02.03 “energia 

elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti tramite provveditorato per i servizi culturali” 

del bilancio d’esercizio 2013; 

- atteso inoltre che l’unico luogo in cui installare la pista è l’atrio del collegio dei gesuiti stante la 

presenza in loco della cabina elettrica che fornisce senza ulteriori oneri l’allaccio per la fornitura di 

ebnergia elettrica in media tensione;  

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

stessa rappresenta una novità per il territorio e, sicuramente, fonte di richiamo oltre che per i cittadini 

anche per i turisti e i residenti nei paesi limitrofi, considerato il numero di manifestazioni  che offre 

alla città per il periodo di Carnevale; 

- Ritenuto pertanto di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “Alcamo on ice” 

nonché la collocazione della pista di pattinaggio all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti per il 

periodo dal 01.02.2013 al 20.02.2013 

- Vista la documentazione prodotta dall’associazione NI.GI relativa alla regolarità della struttura da 

montare e alla conformità della stessa a norma di legge; 

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

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

PROPONE DI DELIBERARE 

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

 Di autorizzare e sostenere lo svolgimento della manifestazione “Alcamo on ice” con pista di 

pattinaggio sul ghiaccio dal 01.02.2013 al 20.02.2013 presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti, 

proposta dall’associazione senza scopo di lucro NI.GI con sede in Palermo via Largo Montalto n. 7 

come da nota acquisita agli atti prot. 5337 del 28.01.2013 integrata con nota prot. 7331 del 

06.02.2013, oltre che come meglio sopras specificato ; 

 di dare  atto che la spesa relativa all’energia elettrica per consenitire lo svolgimento della 

manifestazione può essere quantificata in base al consumo presunto e al costo medio a Kw in via 

forfettaria in Euro 2.300,00 iva compresa che potranno essere impegnati al capitolo 141631  interv. 

1.05.02.03 “energia elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti tramite provveditorato 

per i servizi culturali”  del bilancio d’esercizio 2013;  

 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: “AUTORIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE “ALCAMO ON ICE “ CON PISTA DI PATTINAGGIO SUL 

GHIACCIO – PROPOSTA DALL’ ASSOCIZAZIONE NI.GI. CON SEDE IN 
PALERMO  

 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: “AUTORIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE “ALCAMO ON ICE “ CON PISTA DI PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO – PROPOSTA DALL’ ASSOCIZAZIONE NI.GI. CON SEDE IN 

PALERMO  
 

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.alcamo.tp-net.it/
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: AUTORIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE “ALCAMO ON ICE “ CON PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – 

PROPOSTA DALL’ ASSOCIZAZIONE NI.GI. CON SEDE IN PALERMO  

  

    

 

                                                                   

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’assessore al ramo 

Avv. Elisa Palmeri  
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         IL SINDACO 

  F.to  Sebastiano Bonventre 
 

   
 

 L’ASSESSORE ANZIANO 

 F.to Giacomo Paglino  

  

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 10/02/2013 all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________ 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

 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/

