
 

 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, lì 
                                                                                              

                                                                                                                             
                                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                 (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
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Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° SERVIZIO 

 
                                            Provvedimento dirigenziale n°  151  del  23.02.2018     

 

OGGETTO:    Modifica ed integrazione del provvedimento dirigenziale n°141 del 20.02.2018 

avente ad oggetto: “Autorizzazione uso Teatro Selinus all’Associazione 
Culturale  “Araba Fenice” per la messa in scena dello spettacolo dal titolo “Lu 

Catechismu”. 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  

Commissione straordinaria                                                      

Albo Pretorio   on – line                                                                                                 

Presidente Associazione  

“Araba Fenice” 

  

Teatro Selinus   

                    F/to 

Il Responsabile del procedimento 

      Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 

 
 

 
 

 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE – 2°  SERVIZIO 
 

PREMESSO che con determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 20 del 29.12.2017, a questa funzione dirigenziale, con 

decorrenza dall’1.01.2018 e scadenza il 31.03.2018, è stato conferito l’incarico ad interim di dirigente del 1° 

Settore “Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al 

Cittadino; 

 

CHE con proprio provvedimento n° 141 del 20.02.2018 si è provveduto ad autorizzare il signor 

Gioacchino Mangiaracina, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale “Araba 
Fenice”, con sede in Castelvetrano, ad utilizzare il Teatro Selinus, per la messa in scena, con 

ingresso a pagamento, dello spettacolo dal titolo: “Lu Catechismu”  nei giorni e nelle ore di seguito 

riportati:  

 

- 23.02.2018 –  dalle ore 16,00 alle ore 19,00  per le operazioni di montaggio; 

- 24.02.2018 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00  fino al termine dello  spettacolo 

previsto per le ore 21,00 circa; 

- 26.02.2018 –  dalle ore 9,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per le operazioni di 

smontaggio; 

 

CHE in data 22 febbraio u.s., il presidente di detta Associazione ha avuto notificato copia di detto 

provvedimento ed ha sottoscritto, quale accettazione, l’impegno di osservare le condizioni di 

utilizzo del Teatro Selinus riportate nell’art. 2 del dispositivo del citato provvedimento; 

  

VISTA la nota integrativa, acquisita al protocollo Generale dell’Ente n.9443 del 22.02.2018, con 

cui il Presidente della suddetta Associazione, Gioacchino Mangiaracina, avendo ricevuto numerose 

richieste di prevendita dei biglietti oltre il limite massimo di spettatori previsto, ha richiesto di poter 

utilizzare il Teatro anche per il giorno 25.02.2018, per ivi tenere una replica dello spettacolo “Lu 
Catechismu”; 

 

VISTO il bonifico bancario del versamento di € 150,00 del 22.02.2018, effettuato 

dall’Associazione Culturale “Araba Fenice” in favore del beneficiario Comune di Castelvetrano, sul 

conto bancario n° IT34O0301981830000000000133, con la seguente causale: “Utilizzo teatro 

Selinus 25.02.2018 replica Lu Catechismu”; 

 

VERIFICATA la disponibilità del Teatro Selinus per il 25.02.2018, si ritiene di poter 

autorizzare l’Associazione Culturale ”Araba Fenice”, Gioacchino Mangiaracina, ad utilizzare il 

Teatro Selinus anche per il giorno 25.02.2018, per la messa in scena, con ingresso a pagamento, 

della replica dello spettacolo dal titolo: “Lu Catechismu”,  dalle ore 16,00 in poi fino al termine 

dello   spettacolo il cui inizio è programmato per le ore 18,00; 

 

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di procedere alla modifica ed integrazione del proprio 

provvedimento n° 141 del 20.02.2018, limitatamente alle giornate di utilizzo del Teatro Selinus; 

 

RITENUTO, pertanto, che per effetto del presente atto, si autorizza la prefata associazione ad 

utilizzare il Teatro Selinus nei giorni e nelle ore di seguito riportati: 

 

- 23.02.2018 –  dalle ore  16,00 alle ore 19,00  per le operazioni di montaggio; 

- 24.02.2018 –  dalle  ore  9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 in poi fino al termine dello 

spettacolo il cui inizio è previsto per le ore 21,00; 

- 25.02.2018 -   dalle ore 16,00  fino al termine dello spettacolo con inizio alle ore 18,00; 

- 26.02.2018 – dalle ore 9,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per le 

operazioni di smontaggio; 

 

 

 
VISTO il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare l’articolo 107; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. 
n°174/2012; 

 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  
 

1. DI MODIFICARE E INTEGRARE il proprio provvedimento n° 141 del 20.02.2018 con cui il 

Presidente dell’Associazione Culturale “Araba Fenice”, Gioacchino Mangiaracina, è stato 

autorizzato ad utilizzare il Teatro Selinus, per la messa in scena, con ingresso a pagamento, 

dello spettacolo dal titolo: “Lu Catechismu”, limitatamente alle giornate di utilizzo per poter 

effettuare una replica nella giornata del 25.02. 2018; 

 

2. DI AUTORIZZARE, conseguentemente, l’Associazione de qua ad utilizzare il Teatro Selinus 

secondo il seguente calendario:  

                

-  23.02.2018 –  dalle ore  16,00 alle ore 19,00  per le operazioni di montaggio; 

- 24.02.2018 –  dalle  ore  9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 in poi fino al termine dello 

spettacolo il cui inizio è previsto per le ore 21,00; 

- 25.02.2018 -   dalle ore 16,00  fino al termine dello spettacolo con inizio alle ore 18,00; 

- 26.02.2018 – dalle ore 9,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per le 

operazioni di smontaggio; 

 

3. DARE ATTO che per l’utilizzo de quo il presidente dell’Associazione Culturale “Araba  
Fenice” è onerato di osservare gli obblighi e le prescrizioni contemplate nel comma 2 del 

dispositivo del proprio provvedimento n° 141 del 20.02.2018 già sottoscritto per accettazione in data 

22.02.2018;  

4.  
5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012.     

 
                                                                                                                  F/to 

                                                                                           Il Direttore ad interim del 1° Settore – 2° Servizio  
                                                                                                                      Dirigente  Giuseppe Barresi 
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