COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 5 del registro
Data 18 gennaio 2018

Oggetto: Assegnazione premi previsti dall'art. 2 del Regolamento “Premio
Rocco Chinnici”. Presa d'atto del verbale della giuria di qualità.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 14:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

L'Assessore alla Cultura
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 58 del 18.12.2017, recante “Nomina
dei consiglieri in seno al Comitato di gestione del ‘Premio Rocco Chinnici’”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 3, datata 15 gennaio 2018, avente ad
oggetto “Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione – In ricordo del
giudice Rocco Chinnici. Approvazione programma delle manifestazioni;”
Rilevato che, nell’ambito delle manifestazioni programmate per il 19
gennaio 2018, si procederà alla consegna dei premi previsti dall’art. 2 del
Regolamento “Premio Rocco Chinnici”, approvato con deliberazione del C.C. n.
20 del 14.6.2016;
Rilevato, altresì, che in seguito ai lavori congiunti del Comitato di Gestione
e della Giuria di Qualità, organismi entrambi previsti dal citato regolamento, si è
statuito di conferire i premi sopra menzionati nel modo che segue:
- 1° premio, consistente in una somma di danaro ammontante a € 1.200,00,
al 2° Circolo didattico “V. Landolina”, per l’attuazione, nel corso dell’ultimo
triennio, di convegni aventi come argomento “Legalità e buone pratiche”, con la
partecipazione di autorità civili e militari;
- 2° premio, il cui valore consiste in una somma di danaro pari a € 700,00,
alla locale scuola media “C. Guastella”, per la produzione della docufiction
“Rocco Chinnici” e l’organizzazione del Consiglio comunale dei Ragazzi;
- 3° premio, il cui ammontare è di € 500,00, al 2° Circolo didattico “ S.
Traina”, per l’impegno profuso nelle attività a vantaggio dei diversamente abili
con il progetto “A scuola di Emozioni – Diversità…Inclusione…Ben-Essere”;
Rilevato, altresì, che gli ulteriori tre premi minori, il cui valore complessivo
ammonta a € 600,00, equamente distribuito, per un ammontare, pertanto, di €
200,00, pro capite, sono stati assegnati come di seguito esplicitato:
-

Istituto di Istruzione superiore “F. Crispi” di Ribera;
Istituto di Istruzione superiore “Michele Arena” di Sciacca;
Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, segnalato dalla
fondazione “Rocco Chinnici”;

Ritenuto di precisare che le motivazioni che hanno indotto ad assegnare i
citati premi alle istituzioni scolastiche sopra menzionate, sono riconducibili al
ruolo fondamentale che la scuola riveste nella sensibilizzazione dei giovani alla
legalità ed al comportamento etico e civile;
Dato atto che l’ammontare dei premi è espressamente previsto dall’art. 2 del
Regolamento “Premio Rocco Chinnici”, già menzionato, e che la copertura
finanziaria è stata individuata nel capitolo PEG 45 art. 1 “Premio Rocco

Chinnici”, come, peraltro, già precisato nella citata deliberazione di G.C. n.
3/2018;
Rilevato che, con e-mail acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
1782 del 17.1.2018, la fondazione sopra menzionata ha chiesto la somma di €
800,00 a copertura delle spese di trasporto degli studenti del citato istituto “Luigi
Capuana”, che parteciperanno all’evento;
Rilevato, altresì, che l’Associazione Teatri Storici di Sicilia con e-mail,
acclarata al protocollo generale al n. 1920 del 18.1.2018, si è dichiarata
disponibile a rappresentare lo spettacolo “Vola Libero – Felicia Impastato” in
forma del tutto gratuita ma chiedendo un contributo pari a € 200,00 come ristoro
delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento;
Ritenuto che le spese sopra descritte, per un ammontare complessivo di €
1.000,00, possano essere fronteggiate con lo stanziamento previsto nel cap. PEG
852 “Spese promozione per attività ricreative e manifestazioni varie” del bilancio
corrente esercizio, in corso di formazione;

Propone
Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato,
di conferire i premi previsti dall’art. 2 del Regolamento “Premio Rocco Chinnici”
e per l’importo stabilito nel medesimo articolo alle istituzioni scolastiche
analiticamente indicate in precedenza;
Di assumere a carico dell’erario comunale l’onere delle spese di trasporto
degli studenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, per un
ammontare di € 800,00 nonché di quella relativa alla rappresentazione teatrale
“Vola Libero – Felicia Impastato”, pari a € 200,00, per un importo complessivo di
€ 1.000,00;
Di dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 6 di provvedere
all’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante
l’imminenza della manifestazione nell’ambito della quale saranno conferiti i
premi in argomento.
Misilmeri, 18.01.2018

Il proponente
L’Assessore alla Cultura
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
Il funzionario estensore
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 18.01.2018
Il Responsabile dell’Area 6
“Servizi demografici culturali turismo e P.I”
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.63 del 2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Assegnazione premi previsti dall'art. 2 del Regolamento “Premio Rocco
Chinnici”. Presa d'atto del verbale della giuria di qualità», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Assegnazione
premi previsti dall'art. 2 del Regolamento “Premio Rocco Chinnici”. Presa d'atto
del verbale della giuria di qualità», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 18.01.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 19.01.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.01.2018 al 03.02.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 04.02.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 19.01.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

