SEDUTA DEL 13.03.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 32 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 32 avente per oggetto: “Richiesta
patrocinio del Comune di Erice e la concessione in uso gratuito dell’impianto
sportivo “Pino Cardella” per la realizzazione del campionato provinciale di
ginnastica artistica Endas Erice 7 aprile 2019”, che prevede:
Di prendere atto della valenza ed importanza del “Campionato Provinciale Endas di
Ginnastica artistica” organizzato dall’ ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione
Sociale) – Sezione Provinciale che si terrà dalle ore 08:00 alle ore 19:00 del giorno 7
Aprile 2019;
1. di autorizzare:
a) la concessione del patrocinio del Comune al Campionato Provinciale ENDAS di
Ginnastica Artistica;
b) concessione in uso gratuito della palestra “Pino Cardella” all’Endas Centrale
Provinciale per la realizzazione dell’evento nella giornata richiesta limitando
l’intervento a carico dell’Amministrazione ad un ammontare pari all’importo
necessario a compensare la tariffa dovuta;
c) servizio di ambulanza
d) concessione impianto audio (mixer, casse, microfono, fili di collegamento);
2. dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l’adozione degli adempimenti di
cui ai punti a), b);
3. dare mandato ai Servizi Tecnici Manutentivi, avvalendosi delle convenzioni in atto
vigenti, per l’adozione degli adempimenti di cui al punto c) per il giorno 7 Aprile
2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00
4. dare mandato al Dirigente Settore Cultura / Turismo per l’adozione degli
adempimenti di cui al punto d) (le attrezzature dovranno essere disponibili nella
mattinata del 6 Aprile 2019);
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 33 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 33 avente per oggetto: “Concessione
patrocinio gratuito e disponibilità in uso temporaneo della sala conferenze del
Palazzo Sales di Erice e del Castello di Venere, in merito allo svolgimento di
attività di immersione naturalistica “Gonzaga Science”, promossa dall’Istituto
Gonzaga- Centro Educativo Ignaziano- di Palermo-. Erice 18 e 20 marzo 2019. atto d’indirizzo”, che prevede:

1. di prendere atto delle finalità socio-formative della iniziativa organizzata dall’

Istituto Gonzaga- Centro Educativo Ignaziano- di Palermo;
2. di concedere il patrocinio gratuito e la disponibilità della sala conferenza del

Palazzo Sales per i giorni 18 e 20 marzo 2019;

3. di autorizzare l’utilizzo del Castello di Venere, sito culturale a pagamento inserito

nel sistema integrato di fruizione turistica, demandando alla KLEOS Soc. Coop.
Arl di Erice C.F. 02714480817, gestore pro tempore dell’apertura e biglietteria del
Castello, di accordarsi con l’Istituto Gonzaga per l’eventuale pagamento
dell’ingresso e per consentire il montaggio dei telescopi per i giorni 18 e 20 marzo
p.v. dalle ore 20:00 alle ore 23:30;

4. di autorizzare l’ingresso al Castello di Venere per un massimo di dieci persone alla

volta;

5. di demandare al Comando VV.UU. di autorizzare gli organizzatori, ad accedere al

Castello di Venere con l’autovettura Toyota Rav4 targata EM724HR e relativo
carrello di appendice targato XA705EZ per il carico e scarico della
strumentazione nei giorni 18 e 20 marzo p.v. dalle ore 20,00 alle 23,30;
6. demandare al Resp.le del Settore VII di adottare i necessari provvedimenti

gestionali che scaturiscono dal presente provvedimento.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 34 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 34 avente per oggetto:
“Manifestazione di avvicinamento alla pratica del kartista (17 marzo 2019). Atto
di indirizzo.-”, che prevede:
- di prendere atto della valenza e dell'importanza della manifestazione di
avvicinamento alla pratica del kartista che si terrà il 17 marzo 2019 nell’area Strada
Regionale 1 Immacolatella – Erice, organizzata dall’ASD Karting Valderice;
- di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la
concessione del patrocinio del Comune di Erice con l’autorizzazione all’utilizzo
del logo del Comune di Erice alla manifestazione di cui meglio specificata in
premessa;
- di demandare ai responsabili dei settori comunali, ognuno per la loro competenza,
l’adozione degli adempimenti gestionali necessari secondo le linee guida di seguito
specificate:

 Settore II – Sport e Pubblica Istruzione
- Concessione Patrocinio del Comune alla manifestazione.
 Comando Polizia Municipale
- Chiusura temporanea al traffico delle aree interessate.
 Settore Tecnico Manutentivo
- Fornitura temporanea di transenne per la delimitazione delle aree;
- di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 35 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 35 avente per oggetto: “Approvazione
programma delle manifestazioni dedicate alla Memoria nell’ambito della
ricorrenza del 2 aprile, giornata del “Non ti scordar di me” in occasione del 34°
anniversario della strage di Pizzolungo. Atto di indirizzo per la realizzazione del
programma.”, che prevede:
1. approvare il programma di massima delle manifestazioni dedicate alla memoria,
nell’ambito della ricorrenza del 2 aprile, giornata del “Non ti scordar di me”, allegato
“A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. indirizzare il competente Responsabile del Settore II – Sport e Pubblica Istruzione,
avvalendosi anche della collaborazione degli altri settori del Comune, a coordinare le
azioni necessarie per la realizzazione dell’iniziativa meglio descritta nella parte motiva
della presente deliberazione nell’articolazione descritta nell’allegato programma;
3. demandare al Responsabile del Settore II – Sport e Pubblica Istruzione, il
coordinamento e la realizzazione delle iniziative inserite nel programma allegato
mediante l’adozione dei provvedimenti gestionali necessari, ivi compresi le eventuali
prenotazioni ed impegni di spesa utilizzando gli appositi stanziamenti del bilancio 2019
di seguito indicati, nei limiti della rispettiva capienza:





Capitolo 04.02.1.03.0210 (ex 58201),
Capitolo 04.02.1.03.0213 (ex 61804);
Capitolo 04.02.1.03.0222 (ex 61601);
Capitolo 04.02.1.03.0207 (ex 59800);

voce SPESE PER LA REALIZZAZ. DEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI
REL. ALLA RICORRENZA DEL 2 APRILE "NON TI SCORDAR DI ME"
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 36 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 36 avente per oggetto: “Atto di
indirizzo per la concessione di un contributo straordinario a favore della scuola
secondaria di 1° grado “A. De Stefano” per la partecipazione al viaggio
d’integrazione culturale di alunno disagiato”, che prevede:
1. di disporre la concessione del contributo di €.800,00 alla Scuola Secondaria di 1°
Grado “A. De Stefano” per la partecipazione al viaggio di integrazione culturale
rivolto a n° 1 alunno, meritevole ma economicamente disagiato, come richiesto
dal dirigente scolastico con la nota prot.n. 11192 del 12.03.2019;
2. demandare al Dirigente del II Settore – Sport e P.I. l’indirizzo l’ adozione di tutti
gli atti gestionali di competenza relativi all’istruttoria del procedimento de quo;
3. di individuare per le suddette finalità gli stanziamenti del Capitolo T.F.S.I.
04.06.1.04.0244, voce “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
ED ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE E/O PROMOZIONALI E BORSE
DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI”, in corrispondenza dell’ex capitolo
67601.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 37 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 37 avente per oggetto: “Approvazione
dello schema di convenzione tra la Regione Siciliana, Infratel Italia e il Comune
di Erice che definiscono in questo documento le modalità di reciproca
interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultra larga sul
territorio ericino”, che prevede:

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione tra la
Regione Siciliana, Infratel Italia e il Comune di Erice che definiscono in questo
documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e
manutenzione della rete a banda ultra larga, nonché la tipologia e le modalità di
esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle
relative infrastrutture.
2. di dare mandato al Responsabile del Settore V di procedere alla stipula della
convenzione di cui sopra.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 38 del 13.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Patrizia Baiata e Luigi De Vincenzi) la delibera n. 38 avente per oggetto: “Adozione
procedure propedeutiche alla presentazione della domanda di finanziamento a
valere bando di cui all’avviso a valere misura PSR Sicilia 2014/20 - Sottomisura
16.8 “Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti””, che prevede:
1) di autorizzare la presentazione della domanda al bando di cui all’Avviso a valere
Misura PSR Sicilia 2014/20 - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura dei piani di
gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
2) di approvare lo schema tipo della costituzione di Associazione temporanea
“ATS”;
3) di approvare, l’avviso rivolto a tutti gli Enti pubblici e/o privati per la
partecipazione valere Misura PSR Sicilia 2014/20 - Sottomisura 16.8 “Sostegno
alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” ;
4) di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentate del Comune di Erice,
alla presentazione della richiesta di cui alla sottomisura 16.8 - avviso a valere
Misura PSR Sicilia 2014/20 - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura dei piani di
gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
5) di dare mandato al Responsabile del Settore V, di avvalersi, ove necessario di
consulenza esterna per professionalità non presenti nell’organigramma comunale,
al fine della partecipazione al predetto bando - avviso a valere Misura PSR Sicilia
2014/20 - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o
di strumenti equivalenti”, entro i termini previsti;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
7) dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

