SEDUTA DEL 31.01.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 07 del 31.01.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti gli assessori
Catalano e Simonte) la delibera n. 07 avente per oggetto: “Concessione in uso gratuito
dell’impianto sportivo “Pino Cardella” e patrocinio per la realizzazione
dell’evento “ Maratona Marziale Italiana” organizzato dal “Team Sicilia” il 10
febbraio 2019, che prevede :
1) Di prendere atto dell’importanza della manifestazione sportiva di arti Marziali
tradizionali “Maratona Marziale Italiana” che si svolgerà ad Erice il giorno 10
febbraio 2019, dalle ore 9,00 alle 21,00, presso la Palestra comunale “Pino Cardella”,
organizzata dal Team Sicilia per la promozione della pratica sportiva e turistica del
territorio;
2) 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 nel materiale pubblicitario e promozionale dell’iniziativa, la
concessione a titolo gratuito dell’impianto sportivo “Pino Cardella”, l’acquisto di
trofei per la premiazione degli atleti qualificati ai campionati mondiali di arti marziali,
dando mandato in tal senso al Responsabile del settore II – Sport e Pubblica
Istruzione;
3) Di disporre, altresì, la concessione dei seguenti servizi complementari finalizzati alla
migliore riuscita della manifestazione sportiva oggetto di patrocinio, dando mandato
ai competenti servizi comunali di seguito specificati:
 Settore V – Servizi Tecnici manutentivi: assicurare la presenza di associazioni di
volontariato e di n. 1 ambulanza;
 Settore VII – Cultura Eventi e Centro storico: autorizzare l’utilizzo l’impianto audio
(Mixer, Casse, e Radio microfoni);
 Polizia Municipale: garantire il Servizio di vigilanza durante la manifestazione
sportiva;
La G.M. ha deliberato l’immediata esecutività dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 08 del 31.01.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti gli assessori
Catalano e Simonte) la delibera n. 08 avente per oggetto: “Realizzazione di un busto
dedicato a Giuseppe Pagoto (Erice 1875- Palermo 1971), educatore, storico e
letterato ericino da collocarsi ai giardini del Balio. Atto d’indirizzo”che prevede:

- Di Approvare la realizzazione di un busto dedicato a Giuseppe Pagoto (Erice 1875Palermo 1971), educatore, storico e letterato ericino da collocarsi ai Giardini del
Balio.
- Di Demandare al Responsabile del Settore VII – Turismo e Cultura, Eventi e
Centro Storico l’adozione degli appositi atti gestionali connessi alla realizzazione del
detto busto ivi compresa, ad approvazione dell’esercizio finanziario 2019,
l’assunzione degli impegni di spesa necessari alla realizzazione dell’opera,
proponendo di incrementare in fase di approvazione del bilancio 2019 e qualora
possibile, gli stanziamenti previsti nei capitoli pertinenti.
- Di Prendere atto che la Fondazione Erice Arte si è resa disponibile ad una
compartecipazione finanziaria alle spese di realizzazione del busto dedicato a
Giuseppe Pagoto e del suo piedistallo per la successiva collocazione ai Giardini del
Balio.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 09 del 31.01.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti gli assessori
Catalano e Simonte) la delibera n. 09 avente per oggetto: “Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le casde popolari comunque
denominati (Legge 23 maggio 2014, n. 80/14 – Art. 2 comma 1 lett. B del D.M.
16.03.2015) D.M. 03.10.2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Approvazione progetto, quadro tecnico economico e cronoprogramma
dell’intervento per la realizzazione interventi di efficientamento energetico di 15
alloggi”che prevede:
- Di Approvare dal punto di vista amministrativo il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, il Quadro Tecnico Economico ed il Cronoprogramma dell’intervento di
efficientamento energetico di 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Erice dell’importo complessivo di € 734.601,00 redatto dal V SETTORE
LAVORI PUBBLICI nel mese di settembre 2018
- Di Dare Atto che per il finanziamento dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo
di € 734.601,00 il Comune di Erice intende partecipare all’avviso pubblico richiamato in
premessa e pertanto il presente provvedimento di approvazione in linea amministrativa
del progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione non comporta al momento
impegno di spesa;
- Di Dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere da realizzare;
- Di Dare Atto che la copertura finanziaria del progetto è garantita dalle somme rese
disponibili dall’Avviso Pubblico allegato al D.D.G. n. 2020 del 18/07/2018
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Di Dare Mandato ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti necessari,
previsti dall’avviso pubblico di cui sopra;

- Di Dare Atto che non sono previste somme aggiuntive in compartecipazione finanziaria
con quelle messe a disposizione dall’Avviso Pubblico e pertanto la presente
Deliberazione non impegna il bilancio comunale;
- Di Dare Mandato al R.U.P. di procedere all'espletamento di tutti gli atti conseguenti e
connessi, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

