SEDUTA DEL 27.02.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 20 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 20 avente per oggetto: “CONCESSIONE
PATROCINIO E UTILIZZO IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DEL PALAZZO SALES, PER LO
SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO DENOMINATO “APPRODI” PROMOSSO DALL’ISTITUTO PER
L’ITALIA MERIDIONALE E PER LA SICILIA –CIPA (CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA
ANALITICA). - ERICE 24/25 MAGGIO 2019.- ATTO D’INDIRIZZO”, che prevede :

1. di prendere atto degli scopi socio -formativi e turistici dell’iniziativa promossa dal
Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA)-Istituto per l’Italia Meridionale e
per la Sicilia, C.F. 97043580584, in merito allo svolgimento del seminario
formativo dal titolo “Approdi” rivolto a diverse aree professionali quali studenti,
docenti e associazioni culturali;
2. di ritenere la suddetta iniziativa meritevole del patrocinio gratuito del Comune di
Erice;
3. di concedere il logo del Comune a condizione che venga inserito su tutto il
materiale pubblicitario;
4. di autorizzare, in uso parziale e non esclusivo, l’utilizzo di alcuni locali del Palazzo
Sales, dal 24 al 25 maggio 2019;
5. di dare mandato al Responsabile del settore Cultura –Turismo di perfezionare gli
adempimenti gestionali di competenza, per la buona riuscita della iniziativa
patrocinata. mediante apposita convenzione sottoscritta dalle parti.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 21 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 21 avente per oggetto: “DIRETTIVE IN
MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DALL’ UDI DI
TRAPANI E PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELL’8 MARZO 2019- FESTA DELLA DONNA.-.”, che

prevede :

1. di prendere atto degli scopi sociali, culturali e formativi della proposta avanzata
dalla Associazione UDI in collaborazione con altre Associazioni quali Fidapa,
UCI, Cgil, Cisl, Uil, etc.;

2. di approvare il programma di massima, allegato al presente provvedimento e
condiviso con questa Amministrazione, in merito alla realizzazione di alcune
iniziative dedicate al ruolo della donna nella società, nell’ambito della ricorrenza
dell’8 marzo - Festa della Donna-;
3. di disporre la concessione del patrocinio del Comune all’iniziativa con
l’apposizione del logo su tutto il materiale pubblicitario;
4. di concedere alla Associazione di che trattasi il contributo non superiore ad €
1.600,00 e di demandare ai Responsabili di settore di seguito indicati i seguenti
compiti:
 Responsabile del II Settore: impegnare, qualora necessario, uno spazio con
TELESUD come da convenzione per la pubblicità dell’intera
manifestazione; concordare con l’UDI le due giornate dedicate agli incontri
nelle scuole medie statale di Erice; inserire nel sito del Comune e in
Facebook i manifesti e banner pubblicitari prodotti dall’UDI.
 Responsabile del VII Settore: l’adozione dei provvedimenti gestionali
necessari al buon esito delle iniziative programmate, ivi compreso il
conseguente impegno di spesa, attingendo tale somma dal pertinente
capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione.
 Responsabile del VIII Settore: rendere disponibile e fruibile il Centro
Sociale “Peppino Impastato” per lo svolgimento della rappresentazione
teatrale realizzato dall’artista Luana Rondinelli, come da nota dell’UDI, che
si svolgerà il 07/03/2019 alle ore 21,00.
 Responsabile del V Settore: acquisire la disponibilità delle Associazioni che
coadiuvano la Protezione Civile per il servizio di vigilanza per il
07/03/2019 presso il Centro Sociale “Peppino Impastato”.
5. dare atto che il bilancio di previsione anno 2019 è in corso di formazione e che in
atto vige l’esercizio provvisorio;
6. dare atto, altresì, che sarà cura della organizzazione accordarsi con i Settori
interessati per il buon esito della manifestazione;
7. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 22 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 22 avente per oggetto: “DIRETTIVE IN
RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA “CARNEVALE A NAPOLA
IN AMICIZIA E COMUNIONE” PROMOSSA DALLA PARROCCHIA “SACRO CUORE”

DI NAPOLA”, DA TENERSI A NAPOLA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019.”,

che prevede :
1. di prendere atto delle finalità sociali e turistiche della manifestazione “Carnevale a
Napola in Amicizia e Comunione” promossa dalla Parrocchia “Sacro Cuore” di
Napola”, con sede in via Milano, Napola-Erice - C.F. C.F. 93003320814
2. di concedere il patrocinio gratuito e il logo del Comune a condizione che venga
inserito su tutto il materiale pubblicitario;
3. di concedere un contributo per compartecipare alle spese delle iniziative nella
misura massima di €.1,000,00;
4. di demandare al Responsabile del Settore “Turismo e Cultura, Eventi e Centro
Storico” la predisposizione degli atti gestionali che scaturiscono dal presente
provvedimento, contestualmente all’assunzione del relativo impegno di spesa
assegnando come mezzo al fine, la somma complessiva massima di € 1.000,00
attingendo tale somma dal capitolo di spesa pertinente del corrente bilancio di
previsione;
5. di demandare alla Polizia Municipale di provvedere all’adozione degli
adempimenti gestionali connessi al servizio di ordine pubblico, vigilanza e
chiusura del traffico secondo il percorso stabilito, durante il giorno 01.03.2019
(via Milano-P.zza Bonaventura) ( sarà cura della organizzazione accordarsi
con la Polizia Municipale);
6. dare atto che il bilancio di previsione anno 2019 è in corso di formazione e che ai
sensi dell’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 vige l’esercizio provvisorio:
7. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 23 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 23 avente per oggetto: “CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO ERICE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “CARNEVALE SOLIDALE”. ATTO DI INDIRIZZO” che prevede :

1. Stabilire di concedere in uso gratuito il salone del Centro Sociale “Peppino
Impastato vittima della mafia” all’Associazione Pro Loco Erice per la
realizzazione della manifestazione “Carnevale Solidale” per il giorno 3 marzo
2019;
2. Stabilire, altresì, di concedere all’Associazione Pro Loco Erice un contributo
economico di € 1.200,00 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione
dell’iniziativa;
3. Demandare al Responsabile del Settore VIII l’adozione dei necessari
provvedimenti gestionali al fine di dare attuazione alle determinazioni di cui ai
superiori punti 1) e 2).
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.

================================
Estratto deliberazione giuntale n. 24 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 24 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI
TERRENI COMUNALI ALL’ASSOCIAZIONE “AZIONE X” PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “COLTIVIAMO LA LEGALITÀ 2019”,

che prevede :

1. Dare mandato al Responsabile del Settore V – Lavori pubblici - di provvedere
alla concessione in uso gratuito all’Associazione “Azione X”, fino al 31/12/2019 i
seguenti terreni di proprietà comunale siti in contrada Rigaletta/Pegno per la
continuazione delle attività previste dal Progetto “Coltiviamo la legalità”:
a. Foglio di mappa 215, Partt. 1002 – 1003 – 1010 – 750 – 347 – 818 - 819;
2. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, di cui all’allegato A), per
disciplinare il rapporto con la predetta Associazione;
3. Stabilire che, successivamente alla sottoscrizione della convenzione con
l’Associazione “Azione X”, il Responsabile del Settore LL.PP proceda, redigendo
apposito verbale, alla consegna dei beni in argomento individuando in loco i
relativi terreni.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 25 del 27.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: La Sindaca e
l’Assessore De Vincenzi Luigi) la delibera n. 25 avente per oggetto: “ADOZIONE
PROGETTO DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E
PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R.
N. 12 DEL 12 LUGLIO 2011.”, che prevede :

1. di adottare, ai sensi del comma 13 dell’art.6 della legge regionale n. 12, del 12
luglio 2011, il progetto di Programma Triennale delle OO.PP. triennio 20192021, predisposto dal Servizio 1° - Pianificazione, Programmazione e
Progettazione OO.PP. - del Settore V, e sottoscritto dal responsabile del
programma, ing. Orazio Amenta, Capo Settore V – LL.PP./Ecologia/Servizi
Tecnico-Manutentivi/Servizi a Rete/Protezione Civile - secondo gli indirizzi
forniti dall’amministrazione comunale;
2. di adottare contestualmente il piano annuale delle opere pubbliche per l’anno
2019, allegato al piano triennale di cui al punto 1;
3. di dare atto che il Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. è l’ing.
Orazio Amenta, Capo Settore V – LL.PP./Ecologia/Servizi TecnicoManutentivi/Servizi a Rete/Protezione Civile;

4. di disporre che il progetto di programma di cui sopra venga reso pubblico, prima
della sua approvazione, mediante affissione nel'albo pretorio telematico per trenta
giorni consecutivi, per come sancito dall'8° comma dell’art. 6 della legge
regionale 12/2011 sopra citata, nonché ribadito nell'ultimo capoverso del comma
1° dell'art. 5 del D.A. n. 14/OSS. LL.PP. del 10 agosto 2012;
5. dare mandato al responsabile del programma che, esauriti tutti gli adempimenti di
cui sopra previsti dalla vigente normativa, il progetto di programma venga
trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva dello stesso.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

