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COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                             Immediatamente Esecutiva 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   44        DEL   28.06.2021                                                                                             
 

OGGETTO:   

 

atto di indirizzo in ordine alla realizzazione della manifestazione denominata “12° autoslalom  

delle fonti”. Modifica deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021. 

L’anno DUEMILAVENTUNO i l giorno 28 del mese di Giugno alle ore 13,40                       
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 su direttiva del Sindaco prot. N  3183   del 

28.06.2021   

 

Premesso che: 
 nel territorio di questo Comune si svolge annualmente una importante competizione sportiva 
di abilità alla guida denominata “auto slalom delle Fonti”, giunta alla 12° edizione;  
tra le linee programmatiche che l’Amministrazione Comunale persegue nella sua azione di 
governo, trova ampia considerazione la promozione del turismo, del territorio e delle sue 
peculiarità attraverso l’organizzazione di eventi periodici culturali e sportivi, tra i quali rientra la 
suddetta manifestazione che nelle precedenti edizioni ha dato prova di riuscire ad attivare un 
circuito virtuoso in grado di coniugare sia la promozione turistica che lo sviluppo economico del 
territorio; con nota prot. n. 67138 del 10.05.2021 l’ACI di Palermo ha richiesto a questo 
Comune l’autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica di abilità alla guida slalom 
singolo, denominata 12° auto slalom delle Fonti Scillato in calendario ACI sport per Domenica 
04 Luglio 2021; 
 con nota prot. n. 2521 del 20.05.2021 il Sindaco del Comune di Scillato ha concesso il nulla osta 
allo svolgimento della gara di cui sopra;  
con nota acquisita al prot. n. 2910 del 14.06.2021 il sig. Nicola Cirrito n.q. di Presidente 
dell’A.S.D. “Team Palikè” e di Co-Organizzatore del 12° Autoslalom delle Fonti, manifestazione 
regolarmente iscritta al Calendario nazionale ACI Sport della Specialità Slalom, in programma il 
03- 04 Luglio 2021 ha richiesto al comune di Scillato la copertura finanziaria per le seguenti 
spese: Premiazione € 2000,00 Servizio Cronometraggio € 700,00 Ufficiali di gara e medico di 
gara € 1300,00 Totale € 4000,00; 
che con provvedimento  n. 42 del 21.06.2021 la G.M. ha accolto la suddetta richiesta dell’A.S.D. 
Team Palikè; 

questo Comune non dispone, per carenza di personale, di un idoneo servizio di Polizia 

Locale,  che possa da solo, far fronte alle esigenze di viabilità che la manifestazione esige; 
 

Vista la direttiva del Sindaco prot. N.  3183   del 28.06.2021 con la quale viene richiesto di  

implementare il servizio di sicurezza pubblica anche al fine di far rispettare le normative anti covid 

e contestualmente propone di  impegnare il personale di protezione civile da affiancare  per la 

collaborazione con le forze di polizia Locale e Carabinieri in occasione della gara; 

Tenuto conto che la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana   ha concesso a questo 

Comune un contributo di € 4000,00 per la realizzazione  della manifestazione  denominata 12° auto 

slalom delle Fonti utilizzata per le finalità di cui alla deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021; 

Con la direttiva di cui sopra il Sindaco evidenzia che: 

 da notizie acquisite dall’ufficio le somme impegnate ad oggi  sono pari ad € 3234,00,e  

invita il responsabile del servizio a voler finalizzare tali economie a tutela della salute e 

dell’incolumità pubblica mediante l’utilizzo di personale della protezione civile anche al fine di far 

rispettare le norme anti covid; 

il servizio di protezione civile possa essere espletato con n.  8 volontari per la giornata del 

03.07.2021 con turno dalle ore 15,00 alle ore 22,00 e con n.  12 volontari per la giornata del  

04.07.2021  con turno dalle ore 7,30 a fine manifestazione; 

 

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla modifica della deliberazione di G.M. n. 42 del 
21.06.2021 nel senso che le economie derivanti dall’acquisto delle coppe per la premiazione 
vengono impegnate a tutela della salute e dell’incolumità pubblica mediante l’utilizzo di 
personale della protezione civile;   
 

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

disponibile. 

 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione siciliana”; 

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e 

contabile”; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 non è 

stato approvato  

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di formazione; 

VISTO l'art. 163 del vigente TUEELL che detta norme in materia di gestione provvisoria; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di 

Consiglio  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

TUTTO ciò premesso e considerato: 

PROPONE 

 

Di modificare la deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021 nel senso che  le economie derivanti 
dall’acquisto delle coppe per la premiazione a seguito di affidamento diretto ammontanti ad € 
765,36 vengano destinate all’utilizzo di personale di protezione civile da impegnare a tutela della 
salute e dell’incolumità pubblica;   

Di dare atto che rimangono invariate le restanti parti della citata deliberazione;   
Di dare altresì 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. 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 
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Comune  di  Scillato 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   

 
OGGETTO:  
atto di indirizzo in ordine alla realizzazione della manifestazione denominata “12° autoslalom  

delle fonti”. Modifica deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021. 

 
                      

                         Il 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 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la  superiore proposta di deliberazione redatta dal Responsabile dell’Area Amministrativa  su 

direttiva del Sindaco e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;  

Visti: 

la nota prot. n. 67138 del 10.05.2021, con la quale l’ACI di Palermo ha richiesto a questo 
Comune l’autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica di abilità alla guida slalom 
singolo, denominata 12° autoslalom delle Fonti Scillato in calendario ACI sport per Domenica 04 
Luglio 2021; 
 la nota prot. n. 2521 del 20.05.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Scillato ha concesso 
il nulla osta allo svolgimento della gara di cui sopra;  
la nota acquisita al prot. n. 2910 del 14.06.2021, con la quale il sig. Nicola Cirrito nella qualità di 
Presidente dell’A.S.D. “Team Palikè” e di Co-Organizzatore del 12° Autoslalom delle Fonti, 
manifestazione regolarmente iscritta al Calendario nazionale ACI Sport della Specialità Slalom, 
in programma il 03- 04 Luglio 2021, ha richiesto al Comune di Scillato la copertura finanziaria 
per le seguenti spese: Premiazione € 2000,00, Servizio Cronometraggio € 700,00, Ufficiali di 
gara e medico di gara € 1300,00 Totale € 4000,00; 
l’atto deliberativo n. 42 del 21.06.2021, con il quale la G.M. ha accolto la suddetta richiesta 
dell’A.S.D. Team Palikè; 

Considerato che questo Comune non dispone, per carenza di personale, di un idoneo servizio di 

Polizia Locale,  che possa, da solo, far fronte alle esigenze di viabilità che la manifestazione esige; 

Vista la direttiva del Sindaco prot. N. 3183 del  28.06.2021, con la quale viene richiesto di  

implementare il servizio di sicurezza pubblica anche al fine di far rispettare le normative anti covid 

e contestualmente propone di  impegnare il personale di protezione civile da affiancare  per la 

collaborazione con le forze di polizia Locale e con i Carabinieri in occasione della gara; 

Evidenziato che la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana   ha concesso a questo Comune 

un contributo di € 4000,00 per la realizzazione  della manifestazione  denominata 12° auto slalom 

delle Fonti utilizzata per le finalità di cui alla deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021; 

Dato atto che con la direttiva di cui sopra il Sindaco evidenzia che: 

 da notizie acquisite dall’ufficio le somme impegnate ad oggi  sono pari ad € 3.234,00, e pertanto  

invita il responsabile del servizio a voler finalizzare tali economie a tutela della salute e 

dell’incolumità pubblica mediante l’utilizzo di personale della protezione civile anche al fine di far 

rispettare le norme anti covid; 

Ritenuto che il servizio di protezione civile possa essere espletato con l’ausilio di n.  8 volontari per 

la giornata del 03.07.2021 con turno dalle ore 15,00 alle ore 22,00 e di n.  12 volontari per la 

giornata del  04.07.2021  con turno dalle ore 7,30 a fine manifestazione; 

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica della deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021 
nel senso che le economie derivanti dall’acquisto delle coppe per la premiazione vanno 
impegnate a tutela della salute e dell’incolumità pubblica mediante l’utilizzo di personale della 
protezione civile;   

DATO Atto che alla data odierna il bilancio di previsione 2021/2023 non è stato approvato ed è   

è in corso di formazione; 

Visti i pareri espressi favorevolmente sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;  

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 

Regione siciliana”; 

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l'art. 163 del vigente TUEELL che detta norme in materia di gestione provvisoria; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

TUTTO ciò premesso e considerato: 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese, 

 

DELIBERA 

Di approvare nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:  

Di modificare la deliberazione di G.M. n. 42 del 21.06.2021 nel senso che le economie derivanti 
dall’acquisto delle coppe per la premiazione a seguito di affidamento diretto, ammontanti ad € 
765,36, vengano destinate all’utilizzo di personale di protezione civile da impegnare a tutela 
della salute e dell’incolumità pubblica;   
Di dare atto che rimangono invariate le restanti parti della citata deliberazione;   
Di dare altresì 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 PR ESIDENTE                    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   
 

 
 


