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Comune di Troina 
Provincia di Enna 

____________ 

 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 

Deliberazione N. 36  del 20/03/2018 
 
Proposta N. 40  del 20/03/2018 
 

OGGETTO: PRIMA EDIZIONE DEL CONTEST ARTISTICO DENOMINATO 
COOLTURAL-MENTE WANTS YOU: CALL FOR ARTISTI 2018 – 
APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE E CALENDARIO 
DEGLI EVENTI. 
 

 
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Marzo alle ore 16:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze Presso il Palazzo Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.  
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

VENEZIA SEBASTIANO Sindaco NO 

SCHILLACI SILVESTRO Vice Sindaco SI 

MACRI' GIUSEPPE Assessore SI 

IMPELLIZZERI CARMELA Assessore SI 

SICILIANO FABIO Assessore NO 
 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla ai sensi dell’art. 52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Presidente Vice Sindaco Silvestro Schillaci, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale 
Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla, invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente 
proposta di deliberazione annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 40 del  
20/03/2018. 
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Il Responsabile 
 

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 1 e 4 dello Statuto Comunale, ai sensi dei quali il Comune favorisce il 

pieno sviluppo della persona umana; 

 

CONSIDERATA la sensibilità che l’Amministrazione Comunale pone nella valorizzazione delle manifestazioni 

culturali, soprattutto quelle organizzate dai giovani e, nello specifico, le attività da realizzare col progetto dettagliati 

nella nota seguente, volto alla valorizzazione del territorio e della devozione che gli abitanti di Troina pongono nei 

confronti del Santo Patrono San Silvestro; 

 

VISTA la nota, prot. n. 3771 del 21 febbraio 2018 – allegata alla presente proposta quale parte integrante eccezione 

fatta per il primo capoverso della stessa che sarà trattato in separato atto, con la quale la Soc. Coop. COOLTURAL-

Mente di Troina propone un’idea progettuale che si realizzerà in un contest artistico denominato Cooltural-Mente 

wants you: call for artist 2018. Detto progetto si concretizzerà, tra l’altro, con lezioni tenute da devoti del Santo 

patrono appartenenti alle associazioni che promuovono la figura dello stesso (Fedeli ‘Ddarara e Ramara); sarà possibile 

accedere ad un bando di concorso relativo ad opere artistiche di diverse categorie, che saranno esposte in locations da 

individuare. Con la medesima nota, la Soc. Coop. predetta, chiede, tra l’altro, la somma di € 1.000,00 - oltre IVA - per 

l’organizzazione dell’evento, nonché per la pubblicizzazione dello stesso; 

 

CONSIDERATO che, per la finalità del contest artistico di cui sopra, occorre che, da una parte, questo Ente ponga in 

essere tutte le condizioni per la realizzazione dello stesso ed in particolare che, come richiesto dalla Cooperativa, metta 

a disposizione le risorse finanziarie per la premiazione delle opere classificatesi ai primi tre posti, per la produzione dei 

cataloghi e per la gestione dell’evento, dall’altra la Cooperativa rendiconterà il 50% degli incassi relativi alle iscrizioni 

degli artisti partecipanti al contest, nonché a quelli relativi alla vendita dei cataloghi e curerà l’organizzazione 

dell’evento in tutte le sue performance; 

 

CONSIDERATA la valenza dell’idea progettuale, questa Amministrazione, in accoglimento della stessa  

1. approva il bando di concorso (anche in lingua inglese) ed il calendario degli eventi col presente 

provvedimento, pubblicandoli sul sito, insieme all’istanza di partecipazione, ai fini della sua pubblicità; 

2. demanda al Responsabile del II Settore di attività l’adozione degli atti consequenziali al presente 

provvedimento, facendo riferimento al Cap. 1306 del redigendo bilancio anno 2018 perciò che concerne la 

risorsa finanziaria necessaria all’organizzazione dell’evento che è pari ad € 1.000,00 oltre IVA al 22%, 

pertanto per un ammontare complessivo di € 1.220,00; si precisa che, con atto gestionale, si provvederà ad 

impegnare le somme relative alla spesa per i premi, per la produzione dei cataloghi, nonché per la gestione 

museale; 

 

DARE ATTO che i proventi legati agli introiti per la partecipazione al contest saranno equamente divisi tra questo Ente 

e la Soc. Coop. COOLTURAL-Mente (50% e 50%); 

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Premesso quanto sopra propone alla G.C. di 

 

DELIBERARE 

 

1. Di Approvare il contest artistico proposto dalla COOLTURAL-Mente Soc. Coop. a r. l., nonché i relativi 

bando e calendario degli eventi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed i cui 

contenuti si intendono integralmente ripetuti e trascritti nel presente atto, fatta eccezione per il primo 

capoverso della nota che sarà trattato con separato atto di natura dirigenziale e, pertanto, gestionale; 

2. Di Demandare al Responsabile del II Settore di Attività l’adozione degli atti consequenziali alla presente 

proposta di deliberazione, riferendosi al Cap. 1306 del compilando bilancio anno 2018 per ciò che concerne la 

parte finanziaria relativa all’organizzazione dell’evento, quantificata in € 1.000,00 oltre IVA al 22% e pertanto 

per € 1.220,00, precisando che, con atto gestionale, si provvederà ad impegnare le somme relative alla spesa 

per i premi, per la produzione dei cataloghi, nonché per la gestione museale; 

3. Di Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di 

conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 

07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al Responsabile del procedimento ne’ in capo al 

Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto, 

4. Dichiarare l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. 

44/91 al fine di consentire l’avviarsi delle procedure relative al progetto. 
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 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
     CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e 
successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 
che ha recepito la Legge 8 giugno 1990 n. 142, e L.R. 30/2000 che ha innovato l’Ordinamento 
degli EE.LL. recependo il  D. Lgs 267/00; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, allegato al presente provvedimento; 

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente 
provvedimento; 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dovere approvare la suddetta proposta; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA   

Per le causali meglio espresse in narrativa: 

Di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la proposta di deliberazione N.40 del 
20/03/2018, avente per Oggetto: “PRIMA EDIZIONE DEL CONTEST ARTISTICO DENOMINATO 
COOLTURAL-MENTE WANTS YOU: CALL FOR ARTISTI 2018 – APPROVAZIONE BANDO DI 
PARTECIPAZIONE E CALENDARIO DEGLI EVENTI. 

” unitamente agli allegati di cui in premessa. 
 

Di dichiarare la deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, co. 2, 
L.R. 44/91 al fine di consentire l’avviarsi delle procedure relative al progetto. 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 Vice Sindaco 

   Silvestro Schillaci 
 

 
L’ASSESSORE ANZIANO Il Segretario Generale 
    Rag. Giuseppe Macrì     Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla 

 

 

 


