
 
 

 

Proposta N° 336 / Prot. 

 

Data 04/10/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 304  del Reg. 

 
Data  04/10/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Concessione patrocinio alla società MEDIFIERE S.R.L. per la 

realizzazione di una mostra mercato dell’artigianato, 

commercio e dell’enogastronomia denominata “ALCAMO 

EXPO 2013” che si svolgerà ad Alcamo dal 5 al 13 ottobre 2013. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  quattro  del mese di ottobre   alle ore 12,00 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    

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

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

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa  X    

 

Presiede il V/Sindaco Giacomo Paglino  

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  “Concessione patrocinio alla società MEDIFIERE S.R.L. per la 

realizzazione di una mostra mercato dell’Artigianato, Commercio e dell’ Enogastronomia 

denominata “ALCAMO EXPO 2013” che si svolgerà ad Alcamo dal 5  al 13 ottobre 2013.  

Vista la nota del 12/09/2013, prot. 45511, con la quale il Signor  Mazzara Massimiliano, 

nella sua qualità di amministratore unico della società  “MEDIFIERE S.R.L.” chiede il patrocinio 

per lo svolgimento di una mostra mercato dell’Artigianato, Commercio e dell’Enogastronomia 

denominata “ALCAMO EXPO 2013” da svolgersi in Piazza della Repubblica dal 5 al 13 ottobre 

2013 finalizzata a favorire la presenza delle piccole e medie imprese nel sistema economico 

produttivo, facilitando così l’incontro tra la domanda e l’offerta, con un presunto numero 

ipotizzabile di 35 gazebo/stands; 

Vista la planimetria che indica l’area e la collocazione delle strutture precarie, allegata alla 

nota di cui sopra; 

 Ritenuto che è intendimento di questa P.A. sostenere tutte le iniziative tese a favorire lo 

sviluppo delle attività produttive e che tale iniziativa può sicuramente avere un ruolo positivo in tal 

senso; 

 Ritenuto pertanto doversi procedere a concedere alla società MEDIFIERE S.R.L. il 

patrocinio per lo svolgimento della mostra mercato dell’Artigianato, Commercio e 

dell’Enogastronomia denominata “ALCAMO EXPO 2013”da svolgersi  dal 5 al 13 ottobre 2013 

con l’applicazione degli artt.  29, comma 1 e dell’art. 25 comma 3, del Regolamento Comunale 

Cosap; 

 Visto  il parere  favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Traffico del  

01/10/2013, prot. n 20809 ; 

 Visto l’art. 8 del D.L. n. 202/2013 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/11/2013;  

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

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

 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

la concessione del patrocinio alla società MEDIFIERE S.R.L.  per lo svolgimento della 

mostra mercato  dell’Artigianato, Commercio e dell’Enogastronomia denominata “ALCAMO 

EXPO 2013”, che si svolgerà in  Alcamo dal 5 al 13 ottobre 2013, con l’utilizzo di n.35 strutture 

precarie stands/gazebo dalle dimensioni  di m. 4x4 , per una superficie totale di mt.560, da collocare 

in Piazza della Repubblica  per la promozione, valorizzazione e vendita dei prodotti dell’artigianato 

e dell’enogastronomia, con l’applicazione degli artt. 29, comma 1, e dell’art. 25 comma 3, del 

regolamento comunale COSAP e  con il relativo pagamento della somma di €  1008,00 e di  € 97,00  

per l’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).  

 

Di dare atto che  la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al 

Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti; 

          

L’Assessore       Il Proponente  

          Responsabile del Procedimento 

           

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Concessione patrocinio alla società 

MEDIFIERE S.R.L. per la realizzazione di una mostra mercato dell’Artigianato, Commercio 

e dell’ Enogastronomia denominata “ALCAMO EXPO 2013” che si svolgerà ad Alcamo dal 5 

al 13 ottobre 2013.  

 

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 la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Concessione patrocinio alla 

società MEDIFIERE S.R.L. per la realizzazione di una mostra mercato dell’Artigianato, 

Commercio e dell’Enogastronomia denominata “ALCAMO EXPO 2013” che si svolgerà ad 

Alcamo dal 5 al 13 ottobre 2013. 

 

 . 

Contestualmente  
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti inanimi espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

 

  dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Concessione patrocinio alla 

società MEDIFIERE S.R.L. per la realizzazione di una mostra mercato dell’Artigianato 

Commercio e dell’Enogastronomia denominata “ALCAMO EXPO 2013” che si svolgerà ad 

Alcamo dal 5 al 13 ottobre 2013.  

 

 
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 

quanto 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, li_____________________ 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria  

 

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. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, li_____________________ 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Simone Giuseppe F.sco     F.to Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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 06/10/2013  

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 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 04/10/2013 

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


