
 
 
 

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° 97 del 05-08-2022

 
OGGETTO: Presa atto istanze di manifestazione di interesse e approvazione programma estate aliese
2022.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 5, del mese di agosto, alle ore 13:45, nella sede municipale, 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

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1 (Siragusa)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore 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 113 del 04-08-2022
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******
 

Su indicazione dell’Assessore alla Cultura, si sottopone all’esame della Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
-con determina dirigenziale del settore 4 n. 473 del 20.07.2022, su indicazione dell'amministrazione, è
stato approvato avviso di manifestazione d'interesse in favore delle associazioni operanti nel territorio
comunale per iniziative legate all’organizzazione del programma inerente l’Estate Aliese 2022;
DATO ATTO che, in data 21 luglio 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul sito l' avviso di
manifestazione di interesse con relativo modello di domanda, al fine di dare esecuzione a quanto sopra;
-che la scadenza delle istanze era prevista per il 31 luglio 2022;
-che alla data di scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse sono pervenute le seguenti istanze:
1) Consulta Giovanile, prot. n. 10576 del 293.07.2022;
2) Comitato Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia in Alia, prot. n. 10683;
ESAMINATE e VALUTATE le proposte pervenute dai soggetti interessati di cui sopra,
ACCLARATO che la valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale è insindacabile al fine
dell’ammissibilità e realizzazione dei progetti (art. 5 dell’avviso);
RITENUTO di inserire nel programma le proposte di seguito individuate:
-Consulta giovanile, prot. n. 10576 del 293.07.2022;
-Comitato Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia in Alia, prot. n. 10683;
RITENUTO ALTRESI’ di inserire nel programma l’istanza di manifestazione dell’operatore  economico
Perrone Giuseppe Prot. n. 0441 del 25.07.2022 il quale propone un evento da inserire nel programma
dell’estate aliese, denominato “Cabaret sotto le stelle” per il 5 agosto 2022 nella considerazione
dell’esiguità delle istanze pervenute, accogliendo tra le richieste formulate: il suolo pubblico e l’utilizzo di
pedane per esibizione dell’artista;
DATO ATTO  che l' esiguita dei fondi comunali non consente  la  concessione di  alcun punto luce e il
pagamento della SIAE;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del Settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta Comunale presenti dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
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
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di prendere atto delle seguenti istanze pervenute con inserimento nel programma Estate Aliese 2022:
-Consulta Giovanile, prot. n. 10576 del 293.07.2022;
-Comitato Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia in Alia, prot. n. 10683
3-di approvare il programma delle iniziative riguardanti l’Estate Aliese 2022”, come da Allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
4-di dare atto che:
-il programma “Estate Aliese 2022” viene svolto a titolo gratuito dai soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse;
-di esentare dal pagamento del canone unico patrimoniale, il Comune di Alia in qualità di organizzatore, ai
sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) in deroga al vigente regolamento, approvato con delibera del
commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale, n. 16 del 23.04.2021;
-di autorizzare l’utilizzo delle attrezzature comunali, se disponibili alle associazioni partecipanti;
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-che non si provvede al pagamento delle spese SIAE per eventuali serata in cui è richiesto il relativo
permesso nella considerazione che alla data odierna non è pervenuta alcuna concessione di contributi;
-in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario generale e
i componenti della Giunta Comunale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
Alia, 4 agosto 2022
 

 
 

              
 

                  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “4”

Rag. Santa SIRAGUSA L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Rag. Francesco LA TERRA

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 05-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT-4 Rag. SIRAGUSA SANTA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: Presa atto istanze di manifestazione di interesse e approvazione programma estate aliese
2022.

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. 5 pagine e n. 1 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, leggeregionale 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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PIAALLEGATO “A”  
  
  

PROGRAMMA ESTATE ALIESE 2022  
  

GIORNO  ORE  LOCATION  EVENTO  ASSOCIAZIONE  
MERCOLEDI’    
10 AGOSTO  

16:00  VIA ARCHI  ESTEMPORANEA D’ARTE 
E MOSTRA FOTOGRAFICA  

CONSULTA 
GIOVANILE  

MERCOLEDI’    
10 AGOSTO  

22:00  VIA GARIBALDI  BALLO E CANTO SOTTO 
LE STELLE  

CONSULTA 
GIOVANILE  

MERCOLEDI’    
17 AGOSTO  

16:30  VIA GARIBALDI  GIOCHI DI QUARTIERE  CONSULTA 
GIOVANILE  

GIOVEDI’ 18 
AGOSTO  

16:30  VIA GARIBALDI  GIOCHI DI QUARTIERE  CONSULTA 
GIOVANILE  

VENERDI’       
19 AGOSTO  

21:30  VIE DEL PAESE   ORIENTEREENG  CONSULTA 
GIOVANILE  

MERCOLEDI 
24 AGOSTO 

21:00 PIAZZA 
S.ROSALIA 

83 ° FINALE REGIONALE 
CONCORSO NAZIONALE 
MISS ITALIA 

GLAMPUR 
PRODUCTION 

VENERDI’ 
26 AGOSTO  

22:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

SILENT DISCO  CONSULTA 
GIOVANILE  

GIOVEDI’ 1 
SETTEMBRE  

18:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

IV STREET FOOD ALIA  COMITATO  
S. ROSALIA  

VENERDI’ 2 
SETTEMBRE  

18:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

IV STREET FOOD ALIA  COMITATO  
S. ROSALIA  

SABATO 3 
SETTEMBRE  

18:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

IV STREET FOOD ALIA  COMITATO  
S. ROSALIA  

DOMENICA 4 
SETTEMBRE  

18:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

IV STREET FOOD ALIA  COMITATO  
S. ROSALIA  

LUNEDI’ 5 
SETTEMBRE  

18:00  PIAZZA S. 
ROSALIA  

IV STREET FOOD ALIA  COMITATO  
S. ROSALIA  

  

  

    L’Assessore alla Cultura          L’Assessore alle Attività Produttive               Il Sindaco  
Rag. Francesco La Terra                  Dott. Gaetano Siragusa               Dott. Antonino Guccione  
  


