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OGGETTO

del 27/07/2018
Patrocinio per la realizzazione della prima mostra del
Cartellone "Present For Future "dal titolo "13;28 IL TEMPO
NEGATO"

L'anno duerniladiciotto addì ventisette del mese di luglio, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,25;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Prof
Bonifacio Tanino
Assessore [X]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [ ]

[]
[]

[I
[X]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Patrocinio per la realizzazione della prima mostra del cartellone 'PRESENT FOR
FUTURE", dal titolo "13;28 IL TEMPO NEGATO"
TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che è intendimento di questa civica amministrazione favorire la realizzazione di
iniziative culturali finalizzate alla promozione della città di Gibellina;
VISTA la nota prot. 11. 9529 del 20/07/2018 del sig. Scordato Giuseppe Francesco in qualità di
presidente dell'associazione M.A.G. (Meeting Art Gibellina), chiede il patrocinio del Comune per
la realizzazione della prima mostra del cartellone "PRESENT FOR FUTURE", dal titolo "l3;28 IL
TEMPO NEGATO" che si svolgerà nei locali del Meeting dal 7 agosto 2018 al 7 settembre 2018 e
inoltre chiede il prestito, per la durata dell'intera mostra, delle foto presenti in archivio storico del
Comune (All. A);
VISTO che si tratta di una mostra che darà risalto al valore artistico e culturale della città
RITENUTO che la proposta di cui sopra è meritevole di approvazione, in quanto risponde alle
esigenze programmatiche della civica Amministrazione, interessata alla incentivazione e
valorizzazione di attività promozionali della cultura, attraverso la realizzazione di iniziative
espositive in grado di stimolare il turismo;
RITENUTO opportuno accogliere la superiore richiesta, che si pone in coerenza con l'attività
programmata da questa Amministrazione che riconosce in questo progetto un'importante
opportunità per sviluppo turistico del territorio;
Specificato che né il Responsabile dell'Istruttoria, né la sottoscritta, versano in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012) e del DPR
62/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO lo Statuto Comunale

Propone
A - Di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata da Scordato Giuseppe Francesco in qualità di presidente dell'associazione M.A.G.
(Meeting Art Gibellina), concedendo il patrocinio gratuito per la realizzazione della prima mostra
del cartellone "PRESENT FOR FUTURE", dal titolo "13;28 IL TEMPO NEGATO" che si svolgerà
nei locali del Meeting dal 7 agosto 2018 al 7 settembre 2018 e il prestito, per la durata dell'intera
mostra, delle foto presenti in archivio storico del Comune (All. A);
B - Di dare atto che dovrà impegnarsi a:
• trasporto delle opere con appositi contenitori di tutela da chiodo a chiodo
• giusta collocazione delle opere fotografiche, che non verranno sottoposte a fonte di luminosa
diretta
. custodia di tutte le opere
• assicurazione delle opere chiodo a chiodo
C - Di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegni di spese a carico del bilancio comunale,
consentendo il prseguimento di apprezzabili interessi pubblici pur in carenza di adeguate risorse
finanziarie;

D - Di autorizzare il responsabile dell'area Amministrativa a provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO -PRESIDENTE
F',krDp1vatore Sutera
L'Assessore Anziano
F.to Prof. Tanino Bonifacio

IL Segretario Comunale
F.to Di Calogei o Calarnza
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Il sottoscritto Segretario comunale
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ATTESTA

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 27/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneIl Segretario Comunale
F.to Dr. Calogero Calarnia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal al n.
di pubblicazione.

al

Gibellina lì
11 Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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Al Signor Sindaco del comune di Gibellina
dott .Salvatore Sutera

Oggetto: Richiesta di patrocinio gratuito:
e di prestito di opere fotografiche

Il sottoscritto Scordato Giuseppe Francesco, presidente dell'associazione M.A.G (Meeting
Art Gibellina) associazione artistica, culturale e turistica con sede in Gibellina in via
Finocchiaro Aprile n 67, cod.fÌsc.9002401 0812.

alla S.V. il Patrocinio del Comune di Gibellina per la realizzazione della prima mostra del
cartellone "PRESENT FOR FUTURE", dal titolo "1 3;28 IL TEMPO NEGATO".
La quale si svolgerà nei locali del Meeting dal 7-08-18 al 7-09-1 8. Inoltre chiede il prestito
in comodato d'uso, per la durata dell'intera mostra, delle foto presenti in archivio storico del
comune.
alleghiamo l'elenco dei fotografi.
Enzo Brai
Maria Letizia Battaglia
Vittorugo Contino
Roberto Coflova
Giovanni Chiaramonte
Guido Guidi
Arno Hammacher
Milton Gendel
Melo Minnelli
Mimmo Jodice
Andrea Jemelo
L'associazione MAG si impegna:
1 trasporto delle opere con appositi contenitori di tutela da chiodo a chiodo.
2 giusta collocazione delle opere fotografiche che non verranno sottoposte a fonte di
luminosa diretta
3 custodia di tutte le opere
4 assicurazione delle opere chiodo a chiodo.
Altresì, sarà cura dell'associazione esporre le opere in un allestimento coerente con i
contenuti delle opere stesse,un allestimento che darà risalto al valore artistico culturale.
Nel ringraziarla della fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
Gibellina
20-07-18

il Presidente
Giuseppe Francesco Scordato.

