
 

 
 

 

Proposta N° 399 / Prot. 

 

Data 18/11/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 364 del Reg. 

 
Data  21/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.  APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  ventuno  del mese di novembre  alle ore 12,40  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  X   

3) Assessore 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 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: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE.  APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI. 
 

 

Premesso 

- che  il 25 novembre 2013 sarà celebrata la “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne “e che a livello nazionale e degli enti territoriali si stanno 

sviluppando numerose iniziative di promozione e campagne informative volte alla 

sensibilizzazione sociale contro la violenza di genere; 

Preso Atto  

- che è intendimento di quest’Amministrazione organizzare in occasione della “Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, in collaborazione con le 

associazioni presenti sul territorio, un programma di eventi, che punti alla focalizzazione del 

fenomeno attraverso iniziative istituzionali e culturali; 

Atteso  

- che in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, 

si procederà alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la costituzione di una rete  tra i 

comuni e i servizi dei distretti 41- 34 - 55 finalizzato all’istituzione di un tavolo tecnico di 

coordinamento tra le istituzioni  per lo sviluppo di un “Piano di intervento contro la violenze 

ne territorio”; 

Considerato  

- che al fine di dare massima pubblicità occorre approvare il programma degli eventi che 

saranno realizzati per l’occasione  così come riportato nell’allegato “A” che fa parte integrante 

della presente delibera; 

Considerato   

- che per la realizzazione del programma, le cui scelte sono state operate da questa A.C., 

occorre la somma di  € 3.000,00 che verrà prelevata per € 1.250,00 al capitolo 143230  interv. 

1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio turismo e spettacolo “e la rimanente 

parte al cap. 143330 interv. 1.07.02.03 “spesa prestazioni servizi manifestazioni turistiche”del 

bilancio d’esercizio in corso; 

Dato  

- atto che il prelievo delle somme di cui sopra,  rispetta il limite di cui all’art. 163  comma.  3 

D.Lgs n. 267/2000; 

Ritenuto  

- necessario demandare al Dirigente di Settore a compiere gli atti di gestione discendenti dal 

presente atto per la realizzazione del suddetto programma assumendo impegni di spesa sul 

cap. 143230  interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio turismo e 

spettacolo “e sul cap. 143330 interv. 1.07.02.03 “spesa prestazioni servizi manifestazioni 

turistiche” del bilancio d’esercizio in corso; 

Vista  

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 200 del di approvazione del P.E.G. per gli esercizi 

2012/2014; 

Visto 

- l’art. 8 del D.L. n° 8 e D.L. 102/2013 che proroga il termine del bilancio do previsione al 

30.11.2013;; 

Visto  



 

- l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in 

caso differimento del termine per l’approvazione del Bilancio in un periodo successivo 

all’inizio del’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

  

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il D.L.g.s. n° 165/2001 

Visto   lo Statuto Comunale;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) l’approvazione del programma degli eventi che saranno realizzati per l’occasione  così come riportato 

nell’allegato “A” che fa parte integrante della presente delibera; 

2) di stabilire che per la realizzazione dell’intero programma occorre la somma di € 3.000,00, che verranno 

prelevati al  capitolo 143230 interv. 1.07.01.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio turismo e 

spettacolo “ per € 1.250,00 e la restante parte al capitolo cap. 143330 interv. 1.07.02.03 “spesa 

prestazioni servizi manifestazioni turistiche”; 

3) che il prelievo delle somme di cui sopra, nei rispettivi capitoli, rispetta il  limite di cui all’art. 163 

comma 3 D.Lgs n. 267/2000; 

4) di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo economico i 

consequenziali atti di gestione; 

5) di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

6) 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 Minutante 

Agata Scandariato 

Il Funzionario Delegato 

Responsabile del Procedimento 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “GIORNATA INTERNAZIONALE PER  

L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.  APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI 

EVENTI. 
 

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:“ GIORNATA INTERNAZIONALE PER 

L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.  APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI 

EVENTI. 
 

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/


 

 
 

    Luci sul tema 

22 al 25 Novembre 2013 

In occasione della giornata internazionale 

per l'eliminazione della violenza contro le donne 

 
 

23 Novembre, ore 18,00, Sala Rubino 

Collettiva d'Arte Contemporanea "NO AL SILENZIO" 

Vernissage della mostra Saluti istituzionali - Interventi 

24 Novembre Piazza Giulio 

Stand informativo Centro Antiviolenza Flash mob 

25 Novembre 

Ore 10,30   Sottoscrizione protocollo d'intesa dei comuni del distretto 

41-34-55 finalizzato ad azioni di contrasto alla Violenza 

Palazzo di Città - Balestrate 

Ore 17,00    Piazza Castello 

Collettiva d'Arte Contemporanea "NO AL SILENZIO" 

Fiaccolata "Luci sul tema ... " 

Ore 18,00   Teatro Cielo d'Alcamo 

Ensamble d'Archi Musica e Parole in do maggiore 

Coffee Break 

Ore 20,00   Proiezione cortometraggio vincitore del concorso 

Premiazione concorso 

"Uno spot contro la violenza" 

A cura dell'Associazione "Le Pleiadi" 

Preziosa Salatino in "Onora la Madre" 



 

Biblioteca Multimediale Mostra "libro al femminile" 

8,30 13,30 ore 15,30 18,30 

Dal 22 al 24 Novembre Sala Rubino 

Collettiva d'Arte Contemporanea "NO AL SILENZIO" 

A cura del' Ass.ne Art in Progress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “GIORNATA INTERNAZIONALE 

PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.  APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI 

EVENTI. 

 

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 di 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. 48/1991 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. Sebastiano Luppino 



 

             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 24/11/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune..alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni 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 21/11/2013 

 

   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. _____________ 


