
COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 80 DEL 04-07-2022

OGGETTO:
Premio letterario "RACALMARE - LEONARDO SCIASCIA - CITTÀ DI
GROTTE" - anno 2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in modalità

videoconferenza nelle persone dei Signori:

Provvidenza Alfonso Sindaco Presente
Morreale Antonio Assessore Presente
Di Salvo Roberta Vice Sindaco Presente
Mancuso Giuseppe Assessore Presente
Marsala Alessandra Assessore Presente

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  Marotta Roberta

Il Sindaco Provvidenza Alfonso constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N.93 DEL 29-06-2022

Ufficio: RESPONSABILE DI P.O. 1  VIGILANZA - CULTURA - S.U.A.P.

OGGETTO: Premio letterario "RACALMARE - LEONARDO SCIASCIA - CITTÀ DI GROTTE" -
anno 2022

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 1980 è stato istituito il Premio
letterario “RACALMARE - CITTÀ DI GROTTE”;

DATO ATTO che lo svolgimento di questa importante manifestazione rappresenta per la comunità di Grotte
un importante momento di sviluppo socio-culturale e che la stessa si propone di promuovere e
diffondere la lettura, favorire la conoscenza degli autori contemporanei ed i momenti d’incontro e
riflessione culturale;

VISTO lo Statuto approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 1980;
VISTA la Determinazione Sindacale n.19 del 20/09/2018 “Nomina del Presidente onorario e della

Commissione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 23/10/2018 “Nomina del Presidente onorario e della

Commissione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 05/02/2019 “Nomina Giuria Tecnica ed approvazione

Linee guida per la realizzazione del Premio”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 29/06/2021 “Realizzazione della XXXI edizione del

Premio Letterario "Racalmare L. Sciascia Città di Grotte – ATTO DI INDIRIZZO”;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente per la Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
Di dare atto che le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente richiamate e trascritte.1)
Di nominare gli organi del Premio per l’anno 2022:2)
Presidente onorario del Premio: prof. Salvatore Ferlita;
Componenti della Giuria Tecnica: Giovanni Taglialavoro, Accursia Vitello, Daniela Spalanca, Linda
Criminisi, Giovanna Zaffuto, Diega Cutaia, Annamaria Apa, Giuseppe Airò, Francesco Pillitteri,
Giorgia Calì (in rappresentanza della Consulta Giovanile), Fausto De Michele, Alessandro Cutrona;
Segretario del Premio: Mariangela Terrana.

Di dare atto che gli incarichi di cui alla presente determinazione verranno svolti a titolo gratuito.3)
Dare atto, fermo restando quanto previsto dal Regolamento vigente del Premio, che la selezione e4)
valutazione dei libri in concorso è di esclusiva competenza del Presidente Onorario e della Giuria
Tecnica che provvederanno ad individuare una terna di libri secondo i criteri individuati. È facoltà del
Presidente Onorario assegnare Premi speciali. I tre libri scelti dal Presidente Onorario e dalla Giuria
Tecnica sono messi a disposizione di una Giuria Popolare, composta da tutti i lettori che ne faranno
richiesta entro i termini stabiliti con apposito avviso. Il Presidente Onorario, la Giuria Tecnica e la Giuria
Popolare, contestualmente e con voto segreto, decretano il libro vincitore nella serata finale del Premio. I
vincitori devono partecipare alla cerimonia di premiazione che avrà luogo a Grotte, pena l’esclusione.
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Premi pecuniari sono destinati ai tre finalisti secondo il budget disponibile. I verdetti del Presidente
Onorario, della Giuria Tecnica e della Giuria Popolare sono insindacabili e senza alcun appello.
Dare mandato all’Assessore alla Cultura di predisporre il programma del Premio e delle manifestazioni5)
collaterali al premio.
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente.6)

f.to  TERRANA MARIANGELA

firmato elettronicamente

Il Responsabile del Procedimento
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della

Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 04-07-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  LIOTTA SALVATORE
firmato digitalmente

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991,

n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla

Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 04-07-2022 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

f.to  LIOTTA SALVATORE
firmato digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione ad oggetto: Premio letterario "RACALMARE -

LEONARDO SCIASCIA - CITTÀ DI GROTTE" - anno 2022, e ritenuta la stessa condivisibile per le

motivazioni sopra riportate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati

all’originale del presente atto;

SENTITO il SEGRETARIO COMUNALE ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle materie di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000, stante i motivi d’urgenza.
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Il Sindaco
F.to  Provvidenza Alfonso

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morreale Antonio F.to  Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 04-07-2022 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 05-07-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marotta Roberta
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