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Proposta N° 481 / Prot. 

 

Data 27/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 441 del Reg. 

 
Data  30/12/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONTRIBUTO AL PREMIATO COMPLESSO 

BANDISTICO “CITTA’ DI ALCAMO” PER 

L’ATTIVITA’ RELATIVA ALL’ ANNO 2013 

Parte riservata al Settore Servizi Finanziari 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  trenta  del mese di dicembre  alle ore 17,0 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.Sindaco Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore 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 Sindaco Scala Giacomo e 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  contributo al Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo”, per l’attività 

relativa  all’ anno 2013.  

                                              ************************* 

- Esaminata l’istanza del Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo”, legale rappresentante Sig. 

Giuseppe Pugliesi  con sede in Via Florio n.5, pervenuta al Settore Servizi a Cittadino – Ambiente- Sviluppo 

Economico  con prot. 13306 del 06.03.2013 per il sostegno economico dell’attività relativa all’anno 2013  

per un importo pari ad  € 18.000,00; 

- Considerato che il Premiato Complesso Bandistico opera esclusivamente per il perseguimento di pubblico 

interesse, dimostrando continuità nell’impegno e costante qualità dell’attività svolta in perfetta armonia con 

il  fine di tutela del patrimonio storico culturale nonché delle tradizioni popolari del territorio;  

- Considerato che per espressa volontà dell’A.C. occorre contribuire per assicurare un regolare 

funzionamento della banda musicale  in considerazione delle finalità d’ordine educativo culturale e 

patriottico come previsto dal  regolamento del Complesso Bandistico Banda musicale della città di Alcamo e 

dal vigente  regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento e l’attività; 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale vuole sostenere l’attività svolta dal Premiato Complesso 

Bandistico, anche per l’anno 2013, poiché quest’ultimo oltre a consolidare la tradizione religiosa e 

folkloristica della città proietta i giovani alla educazione all’arte della musica attraverso la frequenza 

dell’apposita scuola  svolgendo pertanto un ruolo determinante per la formazione musicale nonché di 

promozione dell’attività di studio, di ricerca , di sperimentazione nel campo della musica; 

- Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende la diffusione della musica, attraverso l’attività del 

Premiato Complesso Bandistico,  come fattore di sviluppo e di integrazione sociale  e culturale;  

- Dato atto che tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione dal vigente regolamento degli uffici e dei 

servizi  vi è proprio la gestione, promozione e tutela delle tradizioni e della cultura popolare nonché la 

promozione di attività culturali; 

- Ritenuto dover accogliere la suddetta richiesta di contributo in quanto sono state osservate tutte le 

prescrizioni e ricorrono i presupposti di perseguimento di pubblico interesse come previsto dall’art. 4 del 

suddetto regolamento;  

- Ritenuto concedere il contributo di € 15.000,00  impegnando la somma sul cap. 141653 cod. 

int.1.05.02.05.19 “contributi alla banda musicale” del bilancio esercizio in corso, per l’attività concertistica 

anno 2013; 

- Di dare atto che al presente provvedimento faranno seguito l’adozione dei provvedimenti consequenziali 

(determina dirigenziale di impegno di spesa per € 15.000,00 );  

- Visto il bilancio di previsione 2013-15 approvato con Del. di C.C. n 156  del 28.11.2013; 

- Visto il PEG esercizio  2013-15approvato con Del. di G.M. n 399 del 06.12.2013; 

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

- Visto il regolamento sulla concessione dei contributi e sussidi approvato con delibera di C.C. n.55 del 

23.04.09 come modificato dalla delibera di C.C. n. 14/2010; 

- 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 3° Settore Servizi al Cittadino Ambiente-Sviluppo Economico e 
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parere contabile espresso dal Dirigente del 1° Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

                                                            PROPONE DI DELIBERARE  

 

 La concessione  del contributo di € 15. 000,00 al Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo”, 

con sede in Via Florio n.5, per l’attività concertistica anno 2013; 

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

Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 9 del decreto legislativo n.267/2000 per un importo complessivo di €       

15.000,00 al  cap. 141653 cod. int. 1.05.02.05.19 “contributi alla banda musicale” del bilancio 

esercizio in corso;   

 Di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione d’impegno, la presente non potrà 

produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti dei terzi, così come previsto dall’art. 191 del 

decreto legislativo n.267/2000; 

 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, di questo Comune e sul sito 

trasparenza@comune.alcamo.tp.it e webmaster@comune.alcamo.tp.it  ai sensi del D.Lgs n.33 del 14 

Marzo 2013. 

                                                                                                                   Il Proponente 

                  Responsabile di Procedimento 

                                                                                                                            Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Concessione contributo al Premiato Complesso 

Bandistico “Città di Alcamo” per l’attività relativa all’anno 2013. 

 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 

 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Concessione contributo al 

Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo” per l’attività relativa all’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/
mailto:trasparenza@comune.alcamo.tp.it
mailto:webmaster@comune.alcamo.tp.it
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ Concessione contributo al 

Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo” per l’attività relativa all’ anno 2013. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 3° 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. Luppino Sebastiano 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

Avv.to Elisa Palmeri 
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             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 01/01/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune. 

 

    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 30/12/2013 

 

 

 

   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. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

