REGIONE SICILIANA
ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 95
DEL 10/06/2017

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione culturale di promozione sociale
“Excursions” di Favignana per la realizzazione di una mostra pittorica con le opere
dell’artista locale Calogero Cino.

L’anno Duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno alle ore 10:15 nella sala
Giunta del Comune suddetto, è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
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ASSENTI

1

Sig. PAGOTO

Giuseppe

SINDACO

2

Sig. BEVILACQUA

Vincenzo

V. SINDACO

X

3

Ing. CERAULO

Lorenzo

ASSESSORE

X

4
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Dr.ssa TORRENTE

Tiziana

X

ASSESSORE

X
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X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) il Sig.: Ceraulo L. – Bevilacqua V.
Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta relativa all’oggetto.

TESTO DELLA PROPOSTA
L’ASSESSORE AL RAMO

PREMESSO
-

che è intendimento di questa Amministrazione comunale favorire e supportare iniziative a
carattere pubblico o privato, senza scopo di lucro, che possano apportare un significativo
contributo allo sviluppo sociale, culturale turistico ed economico dell’arcipelago egadino;

-

che con nota del 13/05/2017, assunta al prot. c/le n. 9167, l’associazione culturale di
promozione sociale “Excursions”, con sede a Favignana nella via Matteotti n. 22, nella
persona del presidente Sig. Alfonso Gammino, ha richiesto la concessione di una sala del
Palazzo Florio nel periodo compreso tra il 24 giungo ed il 10 luglio c.a. per l’allestimento di
una mostra pittorica con opere realizzate dal pittore locale Calogero Cino sul tema del
paesaggio favignanese;

-

che la predetta associazione non persegue scopi di lucro ma finalità esclusivamente culturali
e sociali volte alla promozione della storia e delle tradizioni locali;

RITENUTA tale richiesta meritevole accoglimento in considerazione della valenza socio-culturale
dell’iniziativa;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la concessione del patrocinio del Comune di
Favignana” approvato con deliberazione consiliare nr. 6 del 14/3/2011 – esecutiva – e,
specificatamente gli artt.:
- Art. 4”, comma 1, rubricato: “CONCESSIONE DEL PATROCINIO” nel quale è previsto che,
qualora si ravvisino i presupposti, la concessione del patrocinio del Comune deve essere
determinata con preventiva deliberazione della Giunta Municipale;
- Art. 6 rubricato “UTILIZZO DEL PATROCINIO” il quale prevede espressamente le modalità e
forme dell’impiego dello stemma del Comune di Favignana concesso in uso all’iniziativa
patrocinata;
PRESO ATTO, pertanto, che non ricorrono motivi ostativi previsti all’art. 5 “ESCLUSIONI” del
Regolamento in questione, ai fini del rilascio della concessione in uso del logo comunale per
l’evento di che trattasi;
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale del
Palazzo Florio – 1° piano, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27/02/20 e, nello
specifico, l’art. 9, rubricato “AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI”, nel quale si prevede che l’uso
temporaneo dei beni immobili contemplati citato Regolamento, compresi i beni mobili e le

attrezzature comunali ivi contenute, è gratuito per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal
Comune secondo le previsioni del Regolamento comunale per la concessione dei patrocini;
TUTTO CIO’ premesso;
VISTE le LL.RR. n. 44/1991 e n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

PROPONE

1) CONCEDERE all’associazione culturale di promozione sociale “Excursions”, con sede a
Favignana nella via Matteotti n. 22, il patrocinio gratuito per l’allestimento di
un’esposizione delle opere dell’artista locale Calogero Cino sul tema del paesaggio
favignanese;
2) CONCEDERE, altresì, per la realizzazione della predetta iniziativa, l’utilizzo di una delle
sale del primo piano del Palazzo Florio di Favignana;
3) DEMANDARE al Responsabile Vicario del II Settore la cura degli adempimenti correlati e
consequenziali al presente deliberato;
4) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
f.to Dott.ssa TIZIANA TORRENTE

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n° 142/90, come recepito con l’art. 1-comma 1° -lett. e dalla Legge
Regionale n.48/91, sulla proposta di deliberazione, che precede, viene espresso, per quanto di sua
competenza, dal responsabile del servizio interessato, il prescritto parere:
a) - Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere “FAVOREVOLE ”;
Favignana, lì 14/06/2017
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to (d.ssa Cecilia Biasibetti))

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra ed integralmente riportata e trascritta;
VISTA la Legge 08.06.1990, n.142, come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi Regionali e le circolari emanate dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. in materia;
RILEVATA la competenza di quest’Organo circa l’adozione del presente atto deliberativo, ai sensi
delle norme sopra richiamate;
RILEVATA, altresì, che in ordine alla presente proposta sono stati resi i sopracitati pareri di cui
all’art. 53 comma 1, della legge 142/90, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISITO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive
modifiche ed integrazioni;
AD UNANIMITA’ di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1)-APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione patrocinio gratuito

all’Associazione culturale di promozione sociale “Excursions” per la realizzazione di una mostra
pittorica con le opere dell’artista favignanse Calogero Cino”, per le motivazioni nella stessa riportate.
2) -DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva ai sensi di

legge.

IL PRESIDENTE
f.to Il Sindaco Giuseppe Pagoto
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Giuseppa Montoleone

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Barone

____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE:
- la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal ________________________ al _______________________
come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra citati:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ____________________decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 12,comma 1)
- E' DIVENUTA ESECUTIVA ALLA DATA ODIERNA in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
INVIATA
AI
Capigruppo
____________________________

Consiliari

Prot.

_____________in

- NON INVIATA ai Capigruppo Consiliari
- CHE la predetta delibera è copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Comunale, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

data

