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Proposta N° 485 / Prot. 

 

Data 30/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 445 del Reg. 

 
Data   31/12/2013  . 
 

 

OGGETTO : 

 

CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 

CULTURALI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA 

NELL’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  trentuno  del mese di dicembre  alle ore 12,30  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 ad oggetto: 

" Concessione  contributo alle Associazioni culturali, per l’attività relativa  all’anno 2013. “ 

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

Premesso che nell’anno in corso sono pervenute al 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente - Sviluppo Economico n. 

31 istanze finalizzate al sostegno economico delle attività culturali per l’anno 2013;  

Considerato che n. 3  delle n. 31 istanze acquisite ( allegato “B” al presente provvedimento) non sono  state valutate 

dall’Amministrazione in quanto le Associazione non hanno effettuato l’integrazione dei documenti mancanti entro il 

termine previsto dall’art. 13 del regolamento sopra richiamato ovvero entro 30 giorni dalla richiesta e pertanto il 

procedimento si è concluso negativamente;  

Considerato che n.2 delle 31 istanze acquisite (allegato C) non sono state oggetto di valutazione da parte dell’ 

Amministrazione in quanto pervenute oltre il termine previsto dal  “regolamento per la concessione di contributi, 

sovvenzioni e sussidi” approvato  dal consiglio comunale con delibera n. 55 del 23.04.2009 e s.m.i.;  

Considerato che n. 2 Associazioni quali Ass. Alcamese “The Brass Group” e Premiato Complesso Bandistico, sono 

state già destinatarie di contributo con separati provvedimenti di Giunta Municipale; 

Considerato che n. 2 istanze non sono state destinatarie di contributo (come da allegato D); 

Rilevato pertanto che le  istanze di cui all’allegato “A”  che fa parte integrante e sostanziale del  presente 

provvedimento sono state oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, al fine della concessione di 

un eventuale contributo per attività culturale,  in quanto la documentazione prodotta risulta conforme a quanto previsto 

dal “regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi” approvato  dal consiglio comunale con 

delibera n. 55 del 23.04.2009 e s.m.i. ; 

Dato atto che l’art. 15  ultimo comma del vigente regolamento in argomento stabilisce che “la semplice presentazione 

della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 

prescritti” nonché l’art. 13 stabilisce “il sostegno economico della P.A. alle suddette associazioni, enti ed istituzioni è 

assolutamente discrezionale. La stessa P.A. con l’atto deliberativo suddetto, al fine di perseguire le finalità di interesse 

pubblico previste dall’art. 4) del presente regolamento, individua tra tutte le istanze pervenute, a suo insindacabile 

giudizio ed in maniera assolutamente discrezionale, le associazioni e gli enti e le istituzioni da sostenere”; 

Considerato che la P.A. nell’ambito del potere discrezionale riconosciutole in virtù degli articoli di regolamento sopra 

richiamato, ha ritenuto opportuno concedere il contributo a n. 22 associazioni di cui all’ allegato “A” per gli importi a 

fianco di ciascuna segnati;  

Dato atto che le associazioni destinatarie di contributi hanno agito esclusivamente per il perseguimento del pubblico 

interesse come previsto dall’art. 13 sopra richiamato; 

Considerato che l’Amministrazione comunale vuole sostenere l’attività culturale  svolta: 

- in ambito musicale: l’Amministrazione comunale intende la diffusione della musica, come fattore di sviluppo e di 

integrazione sociale  e culturale; inoltre le manifestazioni oggetto di contributo oltre a rappresentare ormai una 

tradizione nel territorio alcamese, confermando la loro continuità nel tempo, rappresentano sicuramente una occasione 

di forte richiamo turistico consentendo pertanto anche la promozione del territorio, del patrimonio monumentale, della 

storia e delle tradizioni della nostra terra. Significativo è anche il sostenimento dei cori polifonici attraverso i quali è 

possibile valorizzare la musica sacra  anch’essa importante patrimonio culturale degna di essere tutelata e trasmessa alle 

nuove generazioni; (Ass. Jacopone da Todi, Ass. Hathor, Ass. Amici della Musica, Accademia di Musica Clara 

Shumann,); 

- in ambito teatrale: attraverso il teatro è possibile far conoscere potenziare e sperimentare i vari linguaggi che 

interagiscono nella “comunicazione drammatico  teatrale”; tramite l’attività teatrale è possibile interpretare i problemi 

più vivi della società contemporanea;  inoltre l’auspicio è quello di avvicinare i giovani al teatro favorendo “la 

canalizzazione di energia positiva”  attraverso la quale può aversi un contributo significativo ad uno sviluppo armonico 
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ed equilibrato della personalità; inoltre l’amministrazione comunale ha voluto sostenere lo svolgimento del teatro nella 

sua forma più tradizionale sostenendo l’opera dei pupi, che rappresenta ormai un aspetto della tradizione e della cultura 

siciliana; l’opera dei pupi rappresenta infatti un simbolo della nostra isola in quanto è portatrice di una intensa carica di 

tradizione popolare e il sostenimento dell’attività è indispensabile affinché questo patrimonio culturale non vada 

disperso e possa essere trasmesso alle nuove generazioni; (Ass. “Coop. Piccolo Teatro, Ass. Opera dei Pupi Siciliani,) 

- attività cinematografica e audiovisiva: il cinema è una forma d’arte ed uno strumento di crescita culturale, infatti la 

visione di film di qualità  consente allo spettatore di fare propri i messaggi contenuti in un film o in un cortometraggio; 

per questo motivo l’amministrazione ha deciso di sostenere tali tipologie di attività  che culminano nella nostra città con 

un concorso internazionale di cortometraggi giunto ormai alla quinta edizione; (Ass. Segni Nuovi, Ass. Danikaty) 

- attività di promozione e sostegno delle politiche giovanili e della divulgazione di attività socio-culturali: sui giovani 

intende puntare l’Amministrazione comunale; la corretta formazione di questi ultimi consentirà di avere, domani,  

uomini dotati di una certa professionalità e di una certa formazione culturale. Promuovere infatti le attività di 

formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra scolastiche risponde sicuramente agli scopi programmati 

dall’amministrazione; (Ass. Charlie Chaplin, Ass. No limits, Ass. L’ Albero per la vita, Ass. Kepos, Ass. Koine’;) 

- attività di promozione dell’arte della danza: esprimere mediante gesti e movimenti  cultura e tradizione, è 

arricchimento   sicuramente del  singolo individuo ma certamente coinvolge la pubblica collettività   (Ass. Centro 

Coreografica Aglaia, Ass. Wisky a gogo, Ass. New Ballet Studio Duncan); 

- attività di promozione del patrimonio culturale: l’Amministrazione sostiene le attività mirate alla conoscenza, 

riscoperta, studio  del patrimonio culturale del territorio , promozione delle attività volte alla valorizzazione dell’arte e 

della cultura siciliana per favorire  lo sviluppo turistico con la realizzazione anche  di spettacoli che esaltano la nostra 

Sicilia e le sue origini ( Archeoclub d’Italia Calatub, Ass. Inbar, Gruppo Archeologico Drepanon) ,  

- attività di rivalorizzazione del patrimonio folkloristico della Città di Alcamo: particolare interesse alla ricerca volta 

alla riscoperta del patrimonio culturale del territorio nel suo contesto storico, sociale ed economico mettendo in 

evidenza ciò che ormai fa parte del passato, riportando alla luce vecchie tradizioni e valori eterni (Ass. Cielo d’Alcamo, 

Ass. Cassaru).  

- attività volte a promuovere iniziative per favorire la crescita culturale del cittadino attraverso la divulgazione della 

scienza : la realizzazione di laboratori didattici-scientifici permanenti sul territorio in collaborazione con istituti 

scolastici di città  limitrofe e non  come confronto e scambio culturale (Ass. Aif) 

Dato atto che tra i compiti istituzionali dell’amministrazione, come risulta  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 assegnare alle associazioni culturali il contributo come da prospetto allegato (“A”) che fa parte integrante e 

sostanziale del  presente provvedimento, prelevando la somma di € 55.600,00 dal cap. 141652  cod. int.1.05.02.05” 

“contributi vari ad enti e associazioni culturali  ” del bilancio esercizio in corso; 

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

dirigenziale di impegno di spesa); 

- 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 
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Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino Ambiente- sviluppo economico e 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  

 

Per tutto quanto sopra premesso che qui deve intendersi trascritto: 

 

 La assegnazione del contributo pari ad € 55.600,00 alle associazioni culturali come da allegato “A” che fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 Dare atto che le istanze di cui all’ allegato B  non sono state oggetto di valutazione in quanto le Associazioni 

non hanno effettuato l’integrazione dei documenti mancanti entro il termine previsto dall’art. 13 del 

regolamento sopra richiamato ovvero entro 30 giorni dalla richiesta; 

 Dare atto  che le istanze di cui all’ allegato C  non sono oggetto di valutazione da parte dell’ Amministrazione 

in quanto pervenute oltre il termine previsto dal  “regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e 

sussidi” approvato  dal consiglio comunale con delibera n. 55 del 23.04.2009 e s.m.i.;  

 Dare atto che le istanze di cui all’allegato D non sono destinatarie di contributo; 

 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;; 

 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 demandare al Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico la verifica 

delle attività di pubblico interesse  effettivamente svolte nell’anno 2013 prima di procedere alla liquidazione 

del contributo;  

 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 

                                                                                                                  L’istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                  Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Concessione contributo alle associazioni culturali per l’attività 

svolta nell’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 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
mailto:trasparenza@comune.alcamo.tp.it
mailto:webmaster@comune.alcamo.tp.it
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D  E  L  I  B  E  R  A 

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

associazioni culturali per l’attività svolta nell’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. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Concessione contributo alle 

associazioni culturali per l’attività svolta nell’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 1° 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  Palmeri Elisa 
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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 31/12/2013 

 

 

 

   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/

