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GIUNTA COMUNALE

Seduta del ………………………….
Proposta n° ___ Protocollo n° ________
del ____________
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Alla Ragioneria Generale
per il parere di regolarità contabile previsto dall’art.
53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

elibiugese etnemataidemmI ٱ

Li …08.05.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dr.ssa Daniela Prinzivalli
RAGIONERIA GENERALE
Pervenuto il ____________ n° ______
Alla Segreteria Generale
li……………………….
IL DIRIGENTE
……………………………

SEGRETERIA GENERALE
Prot. n° _______

E,p.c.:

Al Settore/Ufficio proponente
________________________
________________________
________________________

Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all’oggetto significando che la stessa è stata
pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul
retro della stessa.
Li …………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE
………….…………………….

PDG01/a

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CULTURA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(Costituita da n° 3 fogli, oltre il presente, e da n° 2 allegati)
OGGETTO: Atto di Indirizzo – Condivisione e co-organizzazione Rassegna “PAROLA a
PALERMO” – Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo
PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
F.to Dr.ssa Daniela Prinzivalli

e-mail: d.prinzivalli@comune.palermo.it
Li , 02.09.2020
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato
con Deliberazione di C.C. n°198/2013)

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e
dell’azione amministrativa
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL CAPO AREA
Dr. Domenico Verona
Signature
Not Verified
e-mail:
d.verona@comune.palermo.it
Signed by Domenico Verona
on 03/09/2020 10:27:14 CEST

DATA…
DATA…

..

VISTO: L’ASSESSOR E
Prof. Not
MarioVerified
Zito
Signature
Signed by Mario Zito
on 03/09/2020 10:48:25 CEST

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
 VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RAGIONIERE GENERALE

………………………………

DATA

Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal
Segretario Generale
 osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.
del
Parere di regolarità tecnica confermato SI  :
NO 
{ Gs nota mail prot. n°
del
{  Gs.nota mail prot. n°
del
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)
ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERAZIONE G.C. n°……..…… del …………………………
IL SINDACO
………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………

Il Capo Area delle CulturE, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta
Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:
OGGETTO: Atto di Indirizzo – Condivisione e co-organizzazione Rassegna “PAROLA a
PALERMO” – Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo

IL CAPO AREA
Premesso
che obiettivo fondamentale previsto nei programmi dell’Assessorato alle CulturE è la valorizzazione
e tutela del patrimonio culturale attraverso iniziative nel settore che si inseriscono con un ruolo
specifico in un circuito che incentivi oltre che la conoscenza e la fruizione della stessa cultura, la
tutela della memoria, il costante mantenimento e valorizzazione di valori umani e lo sviluppo del
territorio;
Che, così come previsto nei principi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42- art. 1 co. 2 “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della
cultura”, e co. 3, “Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale…”;
Che ruolo delle amministrazioni territoriali è attivare sinergie positive con soggetti pubblici e anche
privati che sostengono, attraverso iniziative articolate in diversi settori, la promozione della cultura,
articolata nei suoi diversi aspetti, al fine di incrementare il turismo, la crescita del territorio e
l’aggregazione giovanile;
Che in quest’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso la diffusione e la relativa
fruizione dei beni artistici-culturali, diversi soggetti promuovono iniziative di alto valore culturale nel
campo della letteratura, del teatro, del cinema, delle arti visive, della musica etc.;
che tra le competenze ascritte al Capo Area della Cultura, così come previsto dal vigente Regolamento
degli Uffici e dei Servizi, rientra la “….progettazione, gestione ed organizzazione delle
manifestazioni di particolare prestigio ed importanza per la Città…”;
VISTO l’atto d’indirizzo dell’Assessore alle CulturE del 02.09.2020 prot. 90/A, acquisito agli atti
d’ufficio il 02.09.2020 prot. n. 793937, Allegato “A” nel quale viene condivisa la proposta, allegata
allo stesso, dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo relativa alla realizzazione della
rassegna di spettacoli condivisa e co-organizzata “Parola a Palermo”, quale azione sinergica tra
istituzioni volta a favorire, nell’attuale periodo di emergenza COVID19, lo spettacolo dal vivo
costretto a forti limitazioni dovute alle misure imposte dalla normativa vigente. Inoltre la
realizzazione di tale rassegna fungerà da attrattore turistico e richiamo per i visitatori della Città.
VISTA la direttiva del Segretario Generale n. 158726/USG del 27.02.2019 riguardante l’iter
procedurale da seguire per la realizzazione di iniziative artistico-culturali, direttiva contemplante
anche quei casi in cui manca un’adeguata programmazione di dettaglio in materia.
CONSIDERATO
che il DUP 2019/2021 assume indicazioni di carattere puramente generico per la valorizzazione dei
beni e delle attività culturali;

che il PEG 2019/2021 non contempla obiettivi specifici in tale ambito;
che la spesa complessiva per la realizzazione di tale iniziativa culturale è di € 90.000,00, ritenuta
congrua dall’Amministrazione Comunale, può trovare copertura al capitolo 10810/30 del corrente
bilancio pluriennale esercizio 2020, che presenta la necessaria capacità finanziaria, giusto Nulla Osta,
Allegato “B”, da parte della Funzione Dirigenziale Responsabile degli introiti tassa di soggiorno.
RITENUTO, pertanto, necessario da parte dell’Amministrazione Comunale garantire e perseguire
gli obiettivi istituzionali
PROPONE
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati alla Giunta Comunale
ADERIRE all’iniziativa proposta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo relativa alla
co-organizzazione della rassegna di spettacoli condivisa “Parola a Palermo”.
CONSIDERARE che la spesa complessiva per la realizzazione delle sopra indicata iniziativa
culturale di €. 90.000,00, ritenuta congrua dall’Amministrazione Comunale, può trovare copertura
sul capitolo 10810/30 del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, esercizio 2020, presentante
la necessaria capacità finanziaria, giusto Nulla Osta, allegato “B”, da parte della Funzione
Dirigenziale Responsabile degli introiti tassa di soggiorno.
AUTORIZZARE l’Ufficio competente a predisporre gli atti di gestione dovuti in seguito
all’approvazione del presente provvedimento
Dr. Domenico Verona
Signature Not Verified
Signed by Domenico Verona
on 03/09/2020 10:27:15 CEST

Il Capo Area delle Culture esprime, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 30/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa
Il Capo Area delle Culture
Dr. Domenico Verona

Signature Not Verified
Signed by Domenico Verona
on 03/09/2020 10:27:16 CEST

L’Assessore alle CulturE, letta la proposta e i suoi contenuti, appone il proprio visto per la
condivisione della stessa
L’Assessore alle CulturE
Prof. Mario
Zito
Signature
Not Verified
Signed by Mario Zito
on 03/09/2020 10:48:27 CEST

Il Ragioniere Generale esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge regionale n. 30/2000,
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
Il Ragioniere Generale
Dr. P. Bohuslav Basile

DISTINTA DEGLI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. … DEL … AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Atto di Indirizzo – Condivisione e co-organizzazione Rassegna “PAROLA a
PALERMO” – Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo

All. “A”: atto d’indirizzo dell’Assessore alle CulturE e proposta Assoc Teatro Biondo Stabile di
Palermo
All. “B”: Nulla Osta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Prinzivalli

Estratto della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
AREA DELLE CULTURE
Deliberazione di Giunta Comunale n………. del………………….
Oggetto: Atto di Indirizzo – Condivisione e co-organizzazione Rassegna “PAROLA a
PALERMO” – Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo
Il Capo Area
Omissis
PROPONE
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati alla Giunta Comunale
ADERIRE all’iniziativa proposta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo relativa alla
co-organizzazione della rassegna di spettacoli condivisa “Parola a Palermo”.
CONSIDERARE che la spesa complessiva per la realizzazione delle sopra indicata iniziativa
culturale di €. 90.000,00, ritenuta congrua dall’Amministrazione Comunale, può trovare copertura
sul capitolo 10810/30 del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, esercizio 2020, presentante
la necessaria capacità finanziaria, giusto Nulla Osta, allegato “B”, da parte della Funzione
Dirigenziale Responsabile degli introiti tassa di soggiorno.
AUTORIZZARE l’Ufficio competente a predisporre gli atti di gestione dovuti in seguito
all’approvazione del presente provvedimento

