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COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                             Immediatamente Esecutiva 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.  43          DEL  21.06.2021  
                                                                                               

 

OGGETTO:   

atto di indirizzo in ordine alla realizzazione di un DVD di promozione turistica  

 
 

  
 

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO i l giorno 21 del mese di Giugno alle ore 10,30                        
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Cortina Giuliano nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

CAPITUMMINO GIUSEPPE  
 

VICE SINDACO   X 
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE  X 

PAGANO VALENTINA       ASSESSORE X  
 
 

Partecipa  il  Segretario  Generale Dott.ssa Maniscalco Lucia 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE VICARIO DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Premesso che con nota  prot. n. 2050 del 28.4.2021 il Sindaco ha fornito le direttive in ordine alla 
realizzazione di un DVD di promozione turistica; 
 
che nella nota di cui sopra il Sindaco ha evidenziato che: 
 
l’Amministrazione Comunale intende sviluppare una politica di crescita concreta, nel comparto 
turistico che valorizzi tutte le risorse del territorio; 
 
le attività  da porre in essere in particolare sono incentrate sullo studio dell'area territoriale per la 
rilevazione delle proprie dotazioni e vocazioni turistiche, la predisposizione di una comune 
strategia che possa permettere la creazione di un'offerta turistica integrata e qualificata, che possa 
essere  competitiva sul mercato 
 
l'interesse dei turisti e dei visitatori è rivolto, oltre alla vicinanza del mare e della montagna, alla 
tranquillità, alla distensione del corpo e dello spirito, e soprattutto al meraviglioso ed invidiabile 
paesaggio rurale ed ambientale; 
 
si vuole agevolare un opera di informazione e comunicazione volta a far scoprire le risorse 
turistiche del territorio mediante la progettazione e realizzazione di un DVD, valido strumento di 
promozione turistica del nostro Paese e determinante nella scelta di una destinazione. 
 
Che a tal fine a seguito di relativa richiesta la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana ha 
concesso a questo Comune un contributo di € 5000,00 per la realizzazione di un DVD. 
 
Considerato che nella nota di cui sopra il Sindaco invita il responsabile del servizio a porre in 
essere gli atti necessari alla realizzazione di un DVD di promozione turistica del territorio con 
particolare riguardo ai luoghi e ai siti di maggiore interesse turistico, architettonico e paesaggistico 
ambientale, nonché alla promozione della gastronomia locale. 
 
che, il costo finanziario per la realizzazione del DVD di cui sopra dovrà  essere contenuto entro il 
limite di spesa di €. 5.000,00 somma che sarà anticipata dal Comune e successivamente a seguito 
di rendiconto restituita dall’ARS. 
 

che i beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano 
pubblico annuncio e promozione delle iniziative il concorso dell’ARS. 
 

Dato atto che la previsione di spesa ricade sulla Missione 6, programma 1, codice 06.01.-

1.03.02.02.005, cap. 594 “manifestazioni ricreative finanziate da enti esterni”,  del bilancio di 

previsione 2020/2022, annualità 2021, il cui stanziamento di 15.000,00 risulta interamente 

disponibile. 
 
Tutto ciò considerato 

PROPONE 
 

 Di realizzare un reportage di 10 minuti con riprese, immagini ed interviste (Sindaco, Amministratori locali, 
Storici ed anche Cittadini che desiderano raccontare il proprio luogo natale);  
di realizzare  DVD-Video e Full-HD Video contenente l’intero reportage 
di realizzare Short Video per la diffusione sui social media 
la messa in onda del video su uno dei canali della piattaforma Sky e/o Digitale Terrestre; 
l’Inserimento del reportage sul portale video:  YouTube  
la condivisione del reportage sui maggiori Social Network 
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di  acquistare n. 500 DVD-video del reportage realizzato con custodia box nera, stampa serigrafica a colori, 
compresi di bollini SIAE. 

 

Comune  di  Scillato 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

Cap.90020       TEL.0921.663025 FAX.0921.663196 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   
 

 
 
OGGETTO: direttive in ordine alla realizzazione di un DVD di promozione turistica. 

 
                        PROPONENTE 

IL RESPONSABILE VICARIO DELL’AREA AMM.VA  
   F.to Vincenzo La Russa  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. ”i”  
della L.R. n.48\91. 
 

EVENTUALI   OSSERVAZIONI  
 

 
 
 IL FUNZIONARIO 

Data             F.to Vincenzo La Russa 
 
            

UFFICIO RAGIONERIA 
 

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito 
dall’art. 1 lett. “i” della L.R. n.48\91. 

 
EVENTUALI    OSSERVAZIONI. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
           IL FUNZIONARIO 

Data________________                           F.to Rag. Di Stefano Santo 
 

 
 
 
 
 



\\192.168.0.102\report\ANNO 2021\DELIBERE G.M\DELIBERE DA PUBBLICARE\AREA AMMINISTRATIVA\GIUGNO\del. n.    43  - 2021 
pROGETTO DVD  copia.doc  

 
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

-Vista la  superiore proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Vicario del Servizio sulla scorta 

delle direttive del Sindaco e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

-Vista la nota dell’ARS prot. n. 001-0000816 PRE/2020 del 10/12/2020, acquisita al prot. n. 6944 

dell’11/12/2020; 

-Vista la direttiva del Sindaco prot. n. 2050 del 28/04/2021; 

-Vista l’allegata scheda progettuale per complessivi € 5.185,00, di cui € 2.600, oltre IVA, e così per € 

3.172,00 per conferimento del servizio a ditta specializzata; € 2.013,00 per realizzare 500 DVD 

contenente il reportage promozionale;  

-Vista la legge  142/90,come recepita dalla L.R. 48/91, modificata dalla l.r. 30/2000; 

-Visto i pareri espressi favorevolmente sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell’Area 

amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta 

 

DELIBERA 

 

DI Approvare la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 

Di realizzare  un reportage di 10 minuti con riprese, immagini ed interviste (Sindaco, 
Amministratori locali, Storici ed anche Cittadini che desiderano raccontare il proprio luogo 
natale);  
di realizzare  DVD-Video e Full-HD Video contenente l’intero reportage 
di realizzare Short Video per la diffusione sui social media 
la messa in onda del video su uno dei canali della piattaforma Sky e/o Digitale Terrestre; 
l’Inserimento del reportage sul portale video:  YouTube  
la condivisione del reportage sui maggiori Social Network 
di  acquistare n. 400 DVD-video del reportage realizzato con custodia box nera, stampa serigrafica 
a colori, compresi di bollini SIAE; 
Dare Atto che sarà cura dell’A. C. , coadiuvata dalle Associazioni locali e in particolare 

dell’assessore al turismo, indicare alla troupe i  luoghi e i siti di maggiore interesse turistico, 

architettonico e paesaggistico ambientale; 

Dare atto che la previsione di spesa ricade sulla Missione 6, programma 1, codice 06.01.-

1.03.02.02.005, cap. 594 “manifestazioni ricreative finanziate da enti esterni”,  del bilancio di 

previsione 2020/2022, annualità 2021, il cui stanziamento di 15.000,00 risulta interamente 

disponibile. 

 

Successivamente,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Constatata l’urgenza di provvedere;  
Visto l’art.12, co. 2, della L.R. 44/1991; 
 All’unanimità  di voti favorevoli, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    
 
L’ASSESSORE ANZIANO                       IL PRESID ENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      

         F.to  Alaimo Franco               F.to  CO RTINA GIULIANO       F.to  DOTT.SSA  MANISCALCO LUC IA  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________               Il Segretario Comunale    _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi dal  

__________________  al  _______________ (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

  F.to Bartolone Sebastiana                                F.to Dott.ssa Maniscalco Lucia  
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il   _________      

     decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
               IL SEGRETARIO GENERALE  
 

         Dott.ssa Maniscalco Lucia   
 

 
 


