
 

Proposta N° 292 / Prot. 

 

Data 29/08/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 264  del Reg. 

 
Data  30/08/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ISTITUZIONE PREMIO PARITÀ DI GENERE.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 19,00nella 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  X   

3) Ass.Anz               Simone Giuseppe F  X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo    X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

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 per oggetto: ISTITUZIONE PREMIO PARITÀ DI GENERE. 
 

Premesso  

- che l'uguaglianza tra uomini e donne costituisce un diritto fondamentale previsto dal 

trattato di Lisbona e una politica prioritaria dell'Unione europea (UE). Che tale diritto 

rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario; 

- che gli obiettivi dell'Unione europea (UE) in materia di uguaglianza tra le donne e gli 

uomini hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento 

tra donne e uomini, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso; 

- che ormai quotidianamente si assiste ad episodi di violenza verso le donne che sempre 

più spesso traducono in eventi tragici e senza ritorno; 

 

Considerato 

- che ogni forma di violenza, sia che sfoci nell'omicidio sia che si fermi prima, rappresenta 

comunque un'azione criminale gravissima in quanto legata al genere a alla 

riaffermazione del ruolo di prevalenza maschile a dispetto di una cultura femminista e di 

parità di genere che da decenni si tenta di affermare nella nostra società e nelle società 

evolute e che sempre incontra ostacoli e spinte contrarie; 

- che la cultura del rispetto della persona umana, qualunque sia il genere cui appartenga, 

debba affondare le sue radici nella consapevolezza del proprio valore e della propria 

dignità e poi nel riconoscimento di tali valori da parte della società; 

Ritenuto  

- di dovere sostenere ogni azione per favorire la parità di genere e contrastare ogni forma 

di violenza istituendo il “Premio Parità di Genere” in collaborazione, per l’anno 2013, con 

l’Associazione “Segni Nuovi” Circolo di Cultura Cinematografica che da otto anni 

organizza il concorso internazionale di cortometraggi “Cortiamo”come da nota allegata 

acquisita agli atti con prot. 41021 del 7.10.2013 contribuendo alla realizzazione della stessa 

nelle forme e nei modi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente ; 

Dare atto 

- che si procederà con successiva determina dirigenziale all’impegno di spesa per € 
1.500,00 iva compresa sul capitolo 141630 codice intervento 1.05.02.03.00 “Spesa 
Prestazioni Servizi Settore Culturale”e che il prelievo delle somme di cui sopra, rispetta il 
limite di cui all’art. 163  comma. 1 e 3 D.Lgs n. 267/2000 specificandosi che potranno 
essere impegnati, previa disponibilità in dodicesimi, solo a partire dal mese di settembre 
2013, sempre che non si proceda all’approvazione del  bilancio di previsione entro tale 
data; 
 

D E L I B E R A  

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di istituire il “Premio di Parità di Genere” contribuendo alla realizzazione dello stesso 

nelle forme e nei modi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; 

3. di collaborare alla realizzazione del Premio di Parità di Genere per l’anno 2013 con 



l’Associazione Segni Nuovi, inserendo il premio nella sezione “parità di genere” del 

Concorso internazionale di cortometraggi; 

4. di dare atto che si procederà a successivo atto di impegno di spesa per € 1.500,00 iva 

compresa sul capitolo 141630 codice intervento 1.05.02.03.00 “Spesa Prestazioni Servizi 

Settore Culturale” e che il prelievo delle somme di cui sopra, rispetta il limite di cui 

all’art. 163 comma. 1 e 3 D.Lgs n. 267/2000 specificandosi che “potranno essere 

impegnati, previa disponibilità in dodicesimi, solo a partire dal mese di settembre 

2013, sempre che non si proceda all’approvazione del  bilancio di previsione entro tale 

data; 

5. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo 

Economico di predisporre i successivi atti derivanti dall’approvazione della presente 

deliberazione di G.M. 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 
 
               Il proponente 
Responsabile del procedimento 
 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: ISTITUZIONE PREMIO PARITÀ DI GENERE.  

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: ISTITUZIONE PREMIO 

PARITÀ DI GENERE. 
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: ISTITUZIONE PREMIO PARITÀ 

DI GENERE. 

 

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 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 

 

          

____________________________________________________________________ 

 

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  

                   Dr. Sebastiano Luppino 

 
 



             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

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 05/09/2013 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 30/08/2013 

 

 

   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. _____________ 


