
 

 
 

Proposta N° 461 / Prot. 

 

Data 19/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 422 del Reg. 

 
Data  23/12/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Donazione da parte dell’Associazione Art In  Progress 
delle opere d’arte in supporto in ligneo e carta 
realizzate a mano in occasione della festa della Patrona 
per l’anno 2013. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilatredici  il giorno  ventitre  del mese di dicembre  alle ore 16,30 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.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Simone Giuseppe F.sco      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 Dott. 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 per oggetto: Donazione da parte dell’Associazione Art In  Progress delle opere d’arte in 
supporto in ligneo e carta realizzate a mano in occasione della festa della Patrona per l’anno 
2013. 
 
 

- Vista l’istanza dell’Associazione italiana Arte e & Cultura Alcamo “Art In Progress”  n° 

56090 del 06.11.2013, con la quale il Sig. Alessandro Portuesi nato a Castellammare del 

Golfo il 14.06.1961 e residente ad Alcamo in via Corso Generale dei Medici, 148/h, nella 

qualità di rappresentante legale dell’Associazione esprime la volontà di donare al Comune 

di Alcamo le opere d’arte realizzate su carta affinché possano essere esposte in un luogo 

pubblico di proprietà dell’Ente; 

 

- Considerato che le opere sono state realizzate in occasione dei festeggiamenti della Patrona 

di Alcamo “Maria SS. dei Miracoli”nell’anno 2013, progetto inserito nel programma  

dall’Ente e che prevedeva la realizzazione di una estemporanea di pittura lignea dedicata 

alla patrona della città; 

 

- Preso atto della volontà del Sig. Alessandro Portuesi, in qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione Art In Progress, di voler donare, in accordo con gli artisti, primi tre 

premiati e il madonnaro per l’opera a terra su carta,  al Comune di Alcamo n° 4 opere 

d’arte su carta, rigorosamente fatte a mano di cui n° 3 in  supporti lignei ed n° 1 su carta. 

Opere  realizzate durante l’estemporanea “Notte d’Arte”del 15.06.2013, manifestazione 

inserita nel programma dei festeggiamenti della patrona “Maria SS. di Alcamo”, affinché 

possano essere esposte in un luogo pubblico. 

 

- Preso atto, altresì, che tale donazione, come dichiarato dello stesso, ha un valore 

complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) e che trattasi di donazione di modico 

valore ai sensi dell’art. 783 c.c. anche in rapporto alle condizioni economiche dello stesso 

donatore; 

 

- Ritenuto opportuno procedere da parte del Comune di Alcamo all’accettazione della 

donazione del Sig. Alessandro Portuesi nato a Castellammare del Golfo il 14.06.1961 e 

residente ad Alcamo in via Corso Generale dei Medici, 148/h, nella qualità di 

rappresentante legale dell’Associazione; 

 

- Preso atto che Ai sensi dell'art 783 la donazione di modico valore che ha per oggetto beni 

mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia la "tradizione". Ciò significa 

che nelle donazioni di modico valore il requisito della forma dell'atto pubblico viene 

sostituito dalla trasmissione del possesso dal donante al donatario, attraverso la consegna 

del bene donato. Inoltre, la "modicità" deve essere valutata anche in rapporto alle 

condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo 

apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario fare una donazione formale. Le 

donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili sono escluse da tassazione. 

 

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

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 



PROPONE DI DELIBERARE 

 
- Di accettare, come con il presente atto si accetta, da parte del Comune di Alcamo la 

donazione, ai sensi dell’art. 783 del C.C, del Sig. Alessandro Portuesi nato a Castellammare 

del Golfo il 14.06.1961 e residente ad Alcamo in via Corso Generale dei Medici, 148/h, nella 

qualità di rappresentante legale dell’Associazione, in accordo con gli artisti, primi tre 

premiati e il madonnaro per l’opera a terra su carta, per le ragioni espresse in premessa; 

 

- Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino di espletare gli adempimenti 

gestionali necessari e conseguenti all’assunzione di tale provvedimento; 

 

- Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  

 
 

Il Minutante 
Agata Scandariato 

Il Funzionario Delegato 
Responsabile del Procedimento 

Elena Buccoleri 
 
       

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Donazione da parte dell’Associazione Art In  
Progress delle opere d’arte in supporto in ligneo e carta realizzate a mano in occasione della 
festa della Patrona per l’anno 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 a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto per: Donazione da parte 
dell’Associazione Art In  Progress delle opere d’arte in supporto in ligneo e carta realizzate a 
mano in occasione della festa della Patrona per l’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/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Donazione da parte 
dell’Associazione Art In  Progress delle opere d’arte in supporto in ligneo e carta realizzate a 
mano in occasione della festa della Patrona per l’anno 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 

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 

         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  

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 



             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Simone Giuseppe F.sco  

  

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  26/12/2013 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 23/12/2013  

 

 

   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. _____________ 


