
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 134               del   25-07-2014 

 

 

OGGETTO: Artemusicultura 2014 - VIII Rassegna Culturale Castello Grifeo, 
approvazione programma e direttive alle diverse aree per la 
realizzazione della manifestazione. 

 

 
L'anno  duemilaquattordici del giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 13:55 e seguenti, nel Municipio 

di Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

ACCARDO FRANCESCA MARIA GRAZIA ASSESSORE A 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

ASARO MARGHERITA ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, NASTASI DORIANA. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Artemusicultura 2014 - VIII Rassegna Culturale Castello Grifeo, 
approvazione programma e direttive alle diverse aree per la realizzazione 
della manifestazione. 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 

Premesso che  l’Amministrazione Comunale anche per il corrente anno intende realizzare una 

serie di manifestazioni ed eventi  volte: 

• all’incoming durante il periodo estivo  dei turisti verso il nostro territorio. 

• a intrattenere  gli emigrati che ritornano durante l’estate. 

• a non tralasciare la particolare attenzione verso il mondo dei giovani,degli anziani,dei 

bambini, dei disabili e delle fasce sociali disagiate del territorio, creando l’occasione 

affinchè tutti i  cittadini possano trovare momenti di aggregazione ed impiego del loro 

tempo libero. 

• a promuovere l’immagine della città attraverso interventi mirati di comunicazione, 

attuando una politica trasversale che coinvolga tutte le realtà produttive(commercio , 

artigianato ,turismo ,cultura etc.)ed anche le realtà associative del territorio. 

Visti: 

• Il programma amministrativo presentato dal Sindaco in sede di elezioni amministrative 

2013, relativamente agli obiettivi in esso previsti  riguardo alla promozione del turismo e 

della cultura.  

• la nota prot. n. 0026112    del 20.12.2013 , con la quale l’Amministrazione Comunale di 

Partanna ha chiesto all’Assessorato Regionale Beni Culturali un contributo di €. 

60.000,00  per la realizzazione a spesa diretta dell’Assessorato della  8^ rassegna 

Culturale Castello Grifeo. 

• la nota prot. n.  0004583    del   28  febbraio 2014  , con la quale l’Amministrazione 

Comunale di Partanna ha presentato istanza per l’anno 2014  all’Assessorato Regionale 

al Turismo per il sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche 

promosse, ai sensi del 2° comma dell’art.39 della legge regionale 26.03.2002, n.2 , 

circolare assessoriale n. 928 del 17.01.2014 per la realizzazione della  rassegna 

Artemusicultura 2014. 

• La nota prot. 0012602 del 17.06.2014 con la quale il Sindaco ha chiesto alla Banca Don 

Rizzo di Alcamo la collaborazione per organizzazione congiunta attività culturali con 

patrocinio oneroso.   

• La nota prot. 0013054 del 23.06.2014 con la quale il Sindaco ha chiesto alla Unicredit di 

Palermo,tramite agenzia di Partanna, la collaborazione per organizzazione congiunta 

attività culturali con patrocinio oneroso.   

• Le note prot. nn. 0012589  del 17.06.2014 e 0015014 del 17.07.2014 con la quale il 

Sindaco ha chiesto al Presidente Assemblea Regionale Siciliana di Palermo  il patrocinio 

oneroso  per la realizzazione di eventi culturali e artistici . 

• La nota prot. 0013185 del 25.06.2014 con la quale il Sindaco ha chiesto all’Associazione 

GAL ELIMOS, la collaborazione per organizzazione congiunta attività culturali con 

patrocinio oneroso, finalizzato alla promozione prodotti tipici.   

• La nota prot. 0012594 del 17.06.2014 con la quale il Sindaco ha chiesto all’Assessore 

Regionale alle Risorse agricole ed alimentari  di Palermo  il patrocinio oneroso  per la 

realizzazione di eventi di promozione di prodotti tipici dell’agricoltura siciliana.   



• La richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale all’Unione del Belice, per la 

concessione di un contributo per il circuito delle sagre anno 2014. 

• La nota prot. n. 299 del 23.07.2014, assunta al prot. del Comune di Partanna n. 0015575 

del 24.07.2014, con la quale l’Associazione GAL ELIMOS  comunica che il proprio 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 16.07.2014 ha approvato la 

richiesta del Comune di Partanna con la concessione di un contributo di €. 4.000,00.    

Visto il programma “Artemusicultura  2014 -8^ rassegna Culturale  Castello Grifeo  ”  

predisposto dall’Amministrazione Comunale e allegato”A” al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

Considerato che ad oggi: 

• gli enti (pubblici e privati) ai quali sono state fatte  richieste di contributo, non hanno 

ancora tutti manifestato la concessione di finanziamenti, attraverso decreti, 

provvedimenti o comunicazioni di concessione. 

•  il bilancio di previsione 2014 ad oggi non è stato approvato. 

• le uniche disponibilità finanziarie per la realizzazione delle suddette manifestazioni sono 

le somme disponibili in dodicesimi rispetto all’ultimo bilancio approvato(2013) e che 

ammontano a complessive €. 10.775,40, oltre ai dodicesimi che matureranno nel mese di 

agosto e settembre 2014. 

Considerato che, per le motivazioni espresse nel precedente punto, la realizzazione delle 

manifestazioni inserite nel programma elaborato dall’A.C. saranno realizzate mediante 

l’adozione dei  necessari  provvedimenti amministrativi nel rispetto dei dodicesimi di 

bilancio nonché, per alcune, a condizione che: 

• si concretizzerà, per le iniziative finanziate da entrate a specifica destinazione, la 

concessione del relativo finanziamento (attraverso decreti, provvedimenti o 

comunicazioni di concessione) da parte  degli enti pubblici e privati ai quali sono state 

avanzate le richieste. 

• sia  approvato il  bilancio di previsione 2014.  

Dato atto: 

• che la scelta discrezionale del programma degli spettacoli e manifestazioni, trattandosi di 

prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Municipale, in 

quanto organo di indirizzo politico, a cui è demandata la definizione delle attività 

ritenute di importanza strategica per l’attuazione del programma di governo dell’Ente. 

• che con delibera n. 1075/2010/PAR la Corte dei Conti sezione regionale della 

Lombardia ha espresso parere favorevole in merito ai contributi erogati dagli Enti alle 

associazioni locali, ritenendo che “…tra le molteplici forme di sostegno 

all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le 

contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai 

vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma 

sussidiaria”;  

• Che le manifestazioni del 26, 27, 28 Luglio 2014, 01,02,05,8,9,10,17,18,20,21,25,29,30 

e 31 Agosto 2014 e 01 settembre 2014, sono con patrocinio gratuito o direttamente 

realizzate dalle ditte/associazioni con ingresso a pagamento. 

Dato atto che si rende necessario demandare  alle  Aree ,ognuna per propria competenza   , gli 

adempimenti  a carico del Comune di Partanna per la realizzazione del suddetto 

programma: 

• utilizzando i capitoli  di bilancio comunali disponibili nel rispetto dei termini 

superiormente indicati; 

• autorizzando eventuali anticipazioni speciali all’Economo Comunale, al fine di garantire 

il regolare svolgimento delle manifestazioni; 



• demandando alle  diverse Aree/staff, previa disponibilità delle risorse finanziarie, le 

seguenti ttività: 

• all’Area I:   tutta l’attività di comunicazione relativa ad “Artemusicultura”, alle affissioni 

e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 

• all’Area II:  la gestione delle forniture e servizi richiesti tramite anticipazioni speciali 

all’economo Comunale e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 

•  All’Area III: la gestione del patrimonio utilizzato per la realizzazione degli eventi ,con 

apertura e chiusura dei siti nonché la cura e l’efficienza degli stessi al fine di un  regolare 

svolgimento delle manifestazioni e quant’altro necessario alla buona riuscita delle 

manifestazioni. La promozione dei prodotti tipici del territorio con eventuali acquisti , 

degustazione etc,  nell’ambito delle manifestazioni di Artemusicultura 2014, la regolare 

funzionalità della   commissione pubblici spettacoli e i vari collaudi necessari, la 

logistica, le forniture e allacciamenti speciali ENEL, montaggio e smontaggio palchi, 

estintori, sedie e transenne  e quant’altro necessario alla buona riuscita delle 

manifestazioni. 

• All’Area IV : di adottare tutti gli atti consequenziali per la stampa dei manifesti, la Siae , 

il patrocinio delle manifestazioni in programma con le disponibilità in dodicesimi di 

bilancio(bilancio 2013) nonché, per alcune, a condizione che: 

a) si concretizzerà, per le iniziative finanziate da entrate a specifica destinazione, la 

concessione del relativo finanziamento (attraverso decreti, provvedimenti o 

comunicazioni di concessione) da parte  degli enti pubblici e privati ai quali sono 

state avanzate le richieste. 

b) sia  approvato il  bilancio di previsione 2014.  

• Alla  Polizia Municipale:  l’ordine pubblico, la mobilità e viabilità, servizio di cortesia . 

e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 

• Allo staff  Manutenzioni:  la logistica, le forniture e allacciamenti speciali ENEL, 

montaggio e smontaggio palchi, estintori, sedie e transenne  altri interventi necessari per 

il regolare svolgimento delle manifestazioni. 

Visti: 

• il vigente  O.R.EE.LL.; 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

 

PROPONE 
  

1. di approvare le premesse del presente deliberato; 

2. di approvare il programma “Artemusicultura 2014-8^ rassegna Culturale  Castello 

Grifeo –  allegato”A” al presente  provvedimento; 

3. Di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, la realizzazione delle 

manifestazioni inserite nel programma elaborato dall’A.C. saranno realizzate mediante 

l’adozione dei  necessari  provvedimenti amministrativi nel rispetto dei dodicesimi di 

bilancio nonché, per alcune iniziative, a condizione che: 

• si concretizzerà, per le iniziative finanziate da entrate a specifica destinazione, la 

concessione del relativo finanziamento (attraverso decreti, provvedimenti o 

comunicazioni di concessione) da parte  degli enti pubblici e privati ai quali sono state 

avanzate le richieste. 

• sia  approvato il  bilancio di previsione 2014.  

4. Di dare atto che le manifestazioni del 26, 27, 28 Luglio 2014, 

01,02,05,8,9,10,17,18,20,21,25,29,30 e 31 Agosto 2014 e 01 settembre 2014, sono con 

patrocinio gratuito o direttamente realizzate dalle ditte/associazioni con ingresso a 

pagamento. 

5. Di demandare  alle  Aree ,ognuna per propria competenza, gli adempimenti  a carico del 

Comune di Partanna per la realizzazione del suddetto programma: 



• utilizzando i capitoli  di bilancio comunali disponibili nel rispetto dei termini 

superiormente indicati; 

• autorizzando eventuali anticipazioni speciali all’Economo Comunale, al fine di garantire 

il regolare svolgimento delle manifestazioni; 

• demandando alle  diverse Aree/staff, previa disponibilità delle risorse finanziarie, le 

seguenti attività: 

• all’Area I:   tutta l’attività di comunicazione relativa ad “Artemusicultura”, alle affissioni 

e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni.. 

• all’Area II:  la gestione delle forniture e servizi richiesti tramite anticipazioni speciali 

all’economo Comunale e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 

•  All’Area III: la gestione del patrimonio utilizzato per la realizzazione degli eventi ,con 

apertura e chiusura dei siti nonché la cura e l’efficienza degli stessi al fine di un  regolare 

svolgimento delle manifestazioni e quant’altro necessario alla buona riuscita delle 

manifestazioni. La promozione dei prodotti tipici del territorio con eventuali acquisti , 

degustazione etc,  nell’ambito delle manifestazioni di Artemusicultura 2014, la regolare 

funzionalità della   commissione pubblici spettacoli e i vari collaudi necessari, la 

logistica, le forniture e allacciamenti speciali ENEL, montaggio e smontaggio palchi, 

estintori, sedie e transenne  e quant’altro necessario alla buona riuscita delle 

manifestazioni. 

• All’Area IV : di adottare tutti gli atti consequenziali per la stampa dei manifesti, la Siae , 

il patrocinio delle manifestazioni in programma con le disponibilità in dodicesimi di 

bilancio(bilancio 2013) nonché, per alcune, a condizione che: 

a) si concretizzerà, per le iniziative finanziate da entrate a specifica destinazione, la 

concessione del relativo finanziamento (attraverso decreti, provvedimenti o 

comunicazioni di concessione) da parte  degli enti pubblici e privati ai quali sono 

state avanzate le richieste. 

b) sia  approvato il  bilancio di previsione 2014.  

• Alla  Polizia Municipale:  l’ordine pubblico, la mobilità e viabilità, servizio di cortesia . 

e quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 

6. Di dichiarare la presente proposta delibera immediatamente esecutiva, stante 

l’imminente inizio delle manifestazioni in programma. 

 

 

 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZI ALLA 

PERSONA ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica: Relazione; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere: Relazione ; 

Visto che il segretario fa osservare alla Giunta Municipale che i capi area interessati hanno formulato 

osservazioni, in merito alla proposta di deliberazione,  contenute nei rispettivi pareri di regolarità tecnica 

e contabile. Pertanto fa rilevare, a salvaguardia dell’Ente, che le prestazioni previste nel programma 

potranno essere ordinate solo se ci sarà  copertura finanziaria in bilancio 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Visti i superiori pareri, nonché le osservazioni del Segretario, approva all’unanimità la superiore 

proposta, demandando ai responsabili di servizio preposti all’area IV e all’area II di attuare tutti i 



controlli amministrativi e procedimentali necessari a salvaguardia dell’ente, previo accertamento 

delle entrate in bilancio  e delle relative coperture finanziarie. 

. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente  

esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Artemusicultura 2014 - VIII Rassegna Culturale Castello Grifeo, 
approvazione programma e direttive alle diverse aree per la 
realizzazione della manifestazione. 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto QUARTARARO GASPARE, responsabile del IV SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Relazione. 

 

Partanna, lì 25-07-2014                           

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to DOTT. QUARTARARO GASPARE 
 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Relazione. 

 

Partanna, lì 25-07-2014       

                                         
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                                   Firmato 
                                                                                    

                                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to SIG. NICOLO' CATANIA F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

   
 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 
 

� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 25-07-2014 per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art. 11, comma 1); 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                        
                                                   F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2014 al 09-08-2014, come previsto dall’art. 11, a 

seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25-07-2014 
 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                        

                                                                                          F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 25-07-2014 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
       

         DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 
 

 


