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COPIA DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 175 DEL 14/12/2018   

 

OGGETTO: Presa atto concessione contributo attività scuola antichi mestieri di cui ai 

D.D.G. n. 5898 e 5899 del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana. Direttive 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 12,37 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore  X 
 

Assente: Bonura Giuseppe 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  

ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to Roberto Roma                                                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 



 
 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: Presa atto concessione contributo attività scuola antichi mestieri di cui ai 

D.D.G. n. 5898 e 5899 del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana. Direttive 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

- che il Comune di Alì dal 2005 ha avviato una strategia di valorizzazione del territorio 

incentrata sulla promozione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, con 

specifico riferimento ai prodotti tipici locali, alla musica popolare e al folklore; 

- che nell'ambito della suddetta strategia l’Amministrazione Comunale intende avviare una 

scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari all’interno di alcuni vani presso il 

Palazzo Brunaccini sito in via Brunaccini del Comune di Alì (ME); 

Considerato che, nelle more del completamento dei citati interventi strutturali, il Comune di Alì 

intende avviare le attività della Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, 

finalizzato a perseguire: 

 la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale demoetnoantropologico e 

l’esperienza diretta delle sue espressioni; 

 la valorizzazione delle tradizioni popolari profondamente radicate nel territorio; 

 lo studio e l’apprendimento degli antichi mestieri e delle relative tecniche;  

 l’integrazione delle tecniche tradizionali con le nuove tecnologie digitali e multimediali; 

 la collaborazione con Associazioni, Istituzioni, Consorzi, Scuole ed Aziende vocati a tali 

finalità; 

Che con delibera di Giunta Municipale n. 161 del 23/11/2018 è stato approvato, tra l’altro, di 

approvare il progetto di avvio delle attività della Scuola Antichi Mestieri e delle Tradizioni 

Popolari secondo la alla Circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana n. 12 del 08/11/2018, dando mandato al Sindaco di presentare istanza di contributo 

all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

Che il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha trasmesso i D.D.G. 

n.5898 e 5899 del 30/11/2018 assegnando rispettivamente al Comune di  Alì i contributi per gli 

importi di €. 31.000,00 e di €. 33.500,00; 

Che, pertanto, occorre prendere atto dei suddetti decreti dando mandato al Responsabile Area 

Amministrativa ed al Responsabile Area Servizi Territoriali ed Ambientali per i successivi 

adempimenti per dare avvio alle attività; 

Vista la L.R. n. 8/2018 art. 47; 

Vista la Circolare n. 12/2018 dell’Ass.to Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Tutto quanto sopra premesso, visto e ritenuto 

 

PROPONE 

 

1) Prendere atto dei decreti emanati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana e precisamente: 



 
 

- D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 con la quale è stato assegnato al Comune di  Alì un 

contributo pari ad €. 31.000,00 per l’avvio di scuole degli antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari; 

- D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018 con la quale è stato assegnato al Comune di  Alì un 

contributo pari ad € 33.500,00 per l’acquisto arredi e attrezzature per l’avvio di scuole 

degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari; 

2) Dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per i conseguenziali atti relativi 

al D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 per un contributo pari ad €. 31.000,00; 

3) Dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per i conseguenziali atti relativi al 

D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018 per un contributo pari ad €. 33.500,00; 

4) Dare atto che il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio e sul 

patrimonio comunale. 

5) Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on line 

e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

                 Il Proponente 
          Il Sindaco 

         F.to Dott. Ing. Natale Rao 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa atto concessione contributo attività scuola antichi mestieri di cui ai 

D.D.G. n. 5898 e 5899 del 30-11-2018 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana. Direttive 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                   F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


