
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 125 del 12-10-2022

 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione “Terrasfalto Team Bike di Valledolmo, per
passeggiata ludico motoria "Alia cammina per le strade della Gurfa" da svolgersi il 23 ottobre 2022 -
Presentazione evento e convegno: “Sport salute - ambiente e stili di vita”.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 14:15, nella sede municipale, con il Vice
Sindaco collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE

X
(Da remoto tramite

WhtaApp)
 

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salv. Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E

GESTIONE SERVIZI numero 142 del 10-10-2022
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******
Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, il Servizio Cultura, Beni Culturali, sottopone all'esame della

Giunta Municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
VISTA l’istanza assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 14081 del 10/10/2022 a firma del Sig. Lattuca
Fabio in qualità di Presidente dell’Associazione “Terrasfalto Team Bike” con sede a Valledolmo (PA),
unitamente al gruppo spontaneo di camminatori sportivi aliesi, tendente ad organizzare una Passeggiata
ludico-motori“Alia Cammina per le strade della Gurfa” con arrivo alle Grotte della Gurfa, da svolgere giorno
23 ottobre 2022 e della quale si chiede il patrocinio al Comune di Alia unitamente al servizio d’ordine;
DATO ATTO che la manifestazione oltre che valorizzare il territorio, offre l'occasione per dibattere temi molto
attuali legati allo sport,alla salute, all'ambiente e allo stile di vita;
CONSIDERATO pertanto opportuno inserire nell'ambito della presentazione dell'iniziativa nella giornata di
sabato 22 c.m., il Convegno dal tema: "Sport - Salute - Ambiente e Stile di Vita";
CONSIDERATE le finalità dell’evento di indubbio interesse culturale che soddisfano pienamente i criteri di cui
all’art. 3, comma 1, lett. a), b), d), e), f) del “Regolamento per la concessione del patrocinio del comune di
Alia e utilizzo dello stemma comunale”, approvato con delibera del Commissario straordinario, in funzione
di Consiglio Comunale, n. 29 del4 agosto 2021;
PRESO ATTO che l’art. 9, commi 4 e 5, del “Regolamento per la concessione in uso degli immobili
comunali”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale
n. 8dell’1 febbraio 2021, prevede che l’Amministrazione Comunale può concedere l’immobile di proprietà
comunale a titolo non oneroso alle associazioni che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro;
PRESO ATTO che l’organizzazione dell’evento è totalmente in capo all’Associazione “Terrasfalto Team
Bike” di Valledolmo, anche dal punto di vista economico-finanziario;
RITENUTO, pertanto per l’iniziativa di che trattasi da svolgersi domenica 23 ottobre 2022 in orario
antimeridiano, come da programma allegato, di dovere concedere il patrocinio all’evento, nonché
autorizzare l’utilizzo dello stemma del Comune di Alia su tutto il materiale promo-pubblicitario, nel rispetto
dell’art. 9 del citato regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di
Consiglio Comunale n. 29/2021;
RITENUTO altresì di autorizzare l’accesso al sito delle Grotte della Gurfa per la conclusione dell’evento;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il segretario generale e i componenti della
Giuntamunicipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presenteproposta di deliberazione;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 30
settembre 2022;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DELIBERARE
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019 , le motivazioni in fatto e in diritto,
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di concedere, di conseguenza al Sig. Lattuca Fabio in qualità di Presidente dell’Associazione “Terrasfalto
Team Bike” con sede in Valledolmo (PA), il patrocinio del Comune di Alia, l’utilizzo dello stemma comunale
su tutto il materiale promo-pubblicitario e l’accesso al sito delle Grotte della Gurfa, per domenica 23

ottobre 2022, per lo svolgimento della manifestazione denominata “Alia Cammina per le strade della
Gurfa”;
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3-di inserire nell'ambito della manifestazione, la presentazione dell'evento da tenersi sabato 22 ottobre c.m.,
il Convegno Sport - Salute - Ambiente e Stile di Vita" da tenersi presso la Società Mutuo Soccorso
"L'Avvenire" di via Garibaldi;
4- di dare atto che Il Comune di Alia si farà carico di garantire il servizio d’ordine alla manifestazione, nel
pieno rispetto del Codice della Strada, mediante il Comando di Polizia Municipale, con la collaborazione
del Servizio di Protezione Civile e dell'Associazione Misericordia di Alia;
5- di dare atto che l’organizzazione dell’evento è totalmente in capo<spanstyle='letter-spacing:.2pt'>
</spanstyle='letter-spacing:.2pt'>all’Associazione “Terrasfalto Team Bike” di Valledolmo;
6- prendere atto che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il segretario generale e i componenti della
Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione ;
7- di dare mandato al responsabile del Settore 4 di predisporre gli atti consequenziali;
8- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della legge
regionale n. 44/1991.

Alia, 12 ottobre 2022
 

 
                                     
                                     
                                                                                                      

   
                                                                                                                                                                            
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Rag. Santa SIRAGUSA

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 10-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT-4 Rag. SIRAGUSA SANTA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione “Terrasfalto Team Bike di Valledolmo, per
passeggiata ludico motoria "Alia cammina per le strade della Gurfa" da svolgersi il 23 ottobre 2022 -
Presentazione evento e convegno: “Sport salute - ambiente e stili di vita”.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area "Attività produttive", Rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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