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O
L’anno duemilàventidue il giorno V*It c’ del mese di
Con inizio alle ore À2 SO ,nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
MTE b&HM1t qRHANb3

Presiede l’adunanza il Sig.
JL

cE

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presenti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
_Di Bella Gianiuca Antonino
Niarchello Carmelita
Camufi Franco

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL.

Assenti

X.

) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Caminareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’ infra riportata proposta

PROPOSTA DI DELifiERA DI GIUNTA MUNICIPALE
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI- RELAZIONI CON IL PUBBLICO-SOCIOCULTURALE
Nt. Ori deflapropostaÀ-jf
Li C. D5’. 1Q12_
OGGETTO: Mostra permanente dell’artigianato artistico sampietrino. Accettazione delle
opere concesse in comodato e donate. Approvazione schema contratto comodato d’uso
gratuito -Assegnazione risorse.
RELAZIONE
PREMESSO che con delibera di G.M. o. 18 del 12.02.2019 è stata istituita, nei locali dell’ex castello siti
in piazza
Federico lI, una mostra permanente dell’artigianato artistico sampietrino, una mostra di opere artisticamente rilevanti
che hanno ottenuto riconoscimenti nell’ambito di manifestazioni artigiane e artistiche o che più semplicemen
te
raccontano l’artigianato del passato e del presente che facciano scoprire ai visitatori le meraviglie che l’arte, la genialità
e la manualità dei nostri maestri artigiani hanno saputo creare;
CHE per quanto sopra è stato predisposto un progetto di democrazia partecipata approvato dalla consultazion
e
popolare e finanziato, giusta delibera di G.M. n. 168 del 03.08.2018 rettificata con delibera di CM.
n. 191
dell’i 1.09.2018.;
CHE essendosi resi necessari dei lavori di manutenzione ai locali destinati per tale mostra;
CHE questa Amministrazione non ha potuto fino ad ora procedere all’allestimento della suddetta mostra;
CHE essendosi conclusi tali lavori, si vuole procedere all’allestimento;
CONSifiERATO che si intende dedicare una sezione agli artigiani:. Giuseppe Mastropaolo nato a San Piero
Patti il
[0.03.1914 e deceduto iL 25.07.1992; Giovanni Fiore nato a San Piero Patti il 22.06.1901 e deceduto
il 18.07.1996,
Benfatta Lina nata a San Piero Patti il 31.03.1947; Tricoli Carmela nata a San Piero Patti il 31.07.1948,
Floramo
Carmelo nato a Milazzo il 10.08.1974; Schepisi Antonino nato a Patti il 17.09.1977, che con le loro opere
hanno dato
lustro al nostro paese;
VISTA la nota prot. n. 15132 dcl 08.11.2018 con la quale la Sig. Carmela Matilde Mastropaolo in qualità
di figlia cd
erede di Giuseppe Mastropaolo, ha manifestato la propria volontà di concedere in comodato d’uso gratuito
le opere
dello stesso, che sono nella sua disponibilità, per l’allestimento di uno spazio espositivo;
,

VISTA la nota prot. n. 1853 del 12.02.2019 con la quale il Sig.Horamo Carmelo ha manifestato la propria
volontà di
concedere, in comodato d’uso gratuito, una sua scultura in marmo rosa per l’allestimento di uno spazio
espositivo a lui
dedicato;
VISTA la nota prot. a. 2572 del 26.02.2019 con la quale la Sigra Lina Benfatta ha manifestato
la propria volontà di
concedere in comodato d’uso gratuito n. 3 costumi, realizzati dalla stessa in occasione delle
passate edizioni del
Carnevale Sampietrino, per l’allestimento di uno spazio espositivo a lei dedicato;
VISTA la nota prot. n. 8256 del 20.06.2019 con la quale la Sigra Carmela Tricoli ha manifestato
la propria volontà di
concedere in comodato d’uso gratuito n. 3 quadri, dalla stessa realizzati con l’utilizzo
di stoffe riciclate, per
l’allestimento di uno spazio espositivo a lei dedicato;
VISTA la nota prot. n. 1852 del 12.02.2019 con la quale la Sig.ra Schepisi Antonino ha manifestato la propria
volontà di
concedere, in comodato d’uso gratuito, una sua scultura in Ceno per l’allestimento di uno spazio espositivo
a lui dedicato;
VISTA la nota prot. n. 1868 deI 05,05.2022 con la quale il Sig. Caporlingua Giuseppe nalo
a San Piero Patti il 28.1 1.1951
in qualità di erede del Sig. Fiore Giovanni, ha manifestato la propria volontà di concedere in comodato d’oso
gratuito una
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RELAZIONE
PREMESSO che coadeliberadi Q.M.

ti.

18 deI L2.02.20I9 è stata istituita, nei locali dell’ex castello sitì inpiaz

Federico 11, una mostra permanente dell’artigianato artistico sampietrino, una mostra di opere
artisticamente rilevanti
che hanno ottenuto riconoscimenti nell’ambito di manifestazioni artigiane e artistiche oche
più semplicemente
raccontano l’artigianato del passato e del presente che facciano scoprire ai visitatori le meraviglie
che l’arte, lagenij

e la manualità dei nostri maestri artigiani hanno saputo creare;
CHE

per quanto sopra è srnto predisposto

un progetto di democrazia partecipata approvato dalla consultazion
e

popolare e finanziato, giusta delibera di CM. n. 168 del 03.08.2018 ratifica
ta con delibera di CM,
dell’ 11.09.2018.;

(91

CHE essendosi resi necessari dei lavori di manutenzione ai locali destinati per tale mostra;
CHE questa Amministrazione non ha potuto fino ad ora procedere all’allestimento della
suddetta mostra;
CHE essendosi conclusi tali lavori, si vuole procedere all’allestimento;
CONSIDERATO che si intende dedicare una sezione agli artigiani:. Giuseppe Mastropaolo
nato a San Piero Patti
il
10.03. 1914 e deceduto il 25.07.1992; Giovanni Fiore nato a San Piero Patti il 22.06.
1901 e deceduto il 18.07.1996
flenfaita Lina nata a San Piero Patti il 31.03.1947; Tricoli Carmela nata San
a
Piero Patti il 3 1.07.1948,
Sommo
Carmelo nato a Milazzo il 10.08.1974; Schepisi Antunino nato a Patti il 17.09.1977,
che con le loro opere hanno
dato
lustro al nostro paese;
VISTA la nota prot. n. 15132 deI 08.1 L.20L8 con la quale la Sig. Carmela Matilde
MastropaoLo in qualiÉàdìfij
ed
erede di Giuseppe Mastropaolo, ha manifestato la propria volontà di concedere
in comodato d’uso gratuito le
Opere
dello stesso, che sono nella sua disponibilità, per L’allestimento di uno spazio espositivo;
,

VISTA la nota prot. n. 1853 del 12.02.2019 con la quale il Sig.Floramo Carmelo
ha manifestato la propria volontà
di
concedere, in comodato d’uso gratuito, una sua scultura in marmo rosa per
l’allestimento di uno spazio espositivo
a lui
dedicato:
VESTA la nota prot. n. 2572 del 26,02.2019 con la quale la Sig.ra Lina Benfatta
ha manik!stato la propria OiOntà
di
concedere in comodato d’uso gratuito n. 3 costumi, realizzati dalla stessa
in occasione delle passate ediziou
del
Carnevale Sampietrino. per l’allestimento di uno spazio espositivo a lei dedicato;
\‘ISTA la nota prot. n. 8256 deI 20.06.2019 con la quale la Sigra Carmela
Tricoli ha manìlèstato la propria volo
di
concedere in comodato d’uso gratuito n. 3 quadri, dalla stessa realizzati
con l’utilizzo (li stoffe riciclate,
per
l’allestimento di uno spazio espositivo a lei dedicato:
VISTA la nota prot. n. 1852 del 12,02.2019 con la quale a Sigra Schepisi
Antonino ha manifestato la propria Volontà
di
concedere, in comodato d’uso gratuito, una sua scultura in ferro per l’allestimento
di uno spazio espositiVo alui dedicato;
VISTA la nota prot. n. 1368 del 05.05.2022 con la quale il Sig. Caporlingua Giuseppe
nato a San Piero Patti il 23.
11.1951
in qualità di erede del Sig. Fiore Giovanni, ha manifestato la propria volontà di
concedere in comodato d’uso gratuito
una

scultura in marmo, realizzata dallo stesso, raffigurante un angelo a dimensione umana che è nella sua disponibilità per
l’allestimento di un spazio espositivo;

CHE per quanto sopra occorre stipulare con i concedenti un contratto di comodato d’uso gratuito che ne regoli i termini e
le condizioni;

VISTA la nota prot. n. 8635 del 27.06.2018 con la quale

il Sig. Floramo Carmelo in qualiià di presidente

dell’Associazione “Scheuge d’Arte” ha manifestato la volonià di donare al nostro Comune n. il sculture (in marmo
bianco di Carrara) realizzate da maestri messicani nel 20L6, nell’ambito di un progetto promosso dalla suddetta
Associazione a seguito gemellaggio artistico-culturale tra il nostro comune e l’istituto Culturale Zacatecas —(Messico)
aulorizzando neL contempo il Comune ad utilizzare le stesse per essere esposte in luoghi pubblici e per la realizzazione
di mostre;
CONSIDERATO che le suddette opere possono trovare collocazione

nell’ambito della mostra permanente

dell’artigianato artistico sampietrino, perché anche se di maestri messicani sono state realizzate nei laboratori del
maestro Floramo Milo, con la sua collaborazione e nell’ambito del suddetto progetto;
DATO ATTO che la somma di € 5000,00 assegnata con deliberadi G.M. n. 168 del 03.08.20L8 rettiticata con delibera
di G.M. n. L91 del 11,09.2018 per la realizzazione della mostra permanente dell’artigianato artistico sampietrino è
risultata insufficiente, e che pertanto occorre assegnare l’ulteriore somma di € 1.000,00 con imputazione al cap.l5l2.l
del bilancio 2022 per consentire il completamento dell’allestimento e l’inaugurazione
PROPONE
I.

Di accettare in comodato d’uso gratuito per l’allestimento di uno spazio espositivo permanente dell’artigianato
artistico sampietrino le opere del Sig. Giuseppe Mastropaolo concesse dalla Sig. ra Mastropaolo Carmela Matilde,
in qualità di figlia ed erede; del Sig. Fiore Giovanni Giovanni concesse dal Sig. Caporlingua Giuseppe in qualità di
erede; del Sig. Floramo Carmelo ; della Sig.ra Lina Benfatia; della Sigra Carmela Tricoli; del Sig. Schepisi
Antonino dagli stessi concesse:

2.

Di approvare lo schema di coniratio di comodato d’uso gratuito clic si allega alla presenie per farne parte
integrante;

3.

Di autorizzare la Responsabile di Area dott.ssa Graziella Castellino alla sottoscrizione dei suddetti contratti;

4.

Di accettare la donazione dell’Associazione “Schegge d’Arte” di 11 sculture dei maestri messicani per
l’allestimento della suddetta mostra;

5.

Di assegnare alla Responsabile di Area la somma di € 101)0.00 con imputaziune al cap. 1512.1 del
bilancin 2022 per consentire il completamento dell’allestimento della suddetta

moIra

e per la sua inaugurazione;

6.

Di trasmettere al Responsabile suddetto la presente delibera per gli adempiinenti susseguenti;

7.

Di dichiarare la presenie immediatamente esecutiva stante l’urgenza (li ultimare l’allestimento (Iella mostra.

Il Responsabile dell’Istruttoria

Graziella C muti

L’Assessore alla Cultura

Carmelita Marehello

_____________
_____________________
__________________________

______________
_____________
________________

Allegato alla delibera di G.M. n.

À ‘1 (

del

-

O

?0? t

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
U/ia

nato/a

Sig./Sig,ra

a

il

in Via

residente a

di seguito denominato/a Comodante, in quaLità

C.F
di
1. Proprietario/a
2. Erede

del Sig._________________________

,

nato/a a

il

e deceduto/a il
E
e il COMUNE DI SAN PIERO PATTI con sede in Rzza A. De Gasperi, di seguito
denominato comodatario, rappresentato dalla signora .CASTELLINO Graziella nato/a
residente

a

iL

in Via

a
di

Responsabile

in

di Area,

Giunta ,Municipale n.

in qualità

n

virtù della delega conferita con delibera di

del
PREMESSO CHE

l’Amministrazione Comunale intende dedicare, all’interno della mostra permanente
dell’artigianato

artistico

sampietrino,

uno

spazio

espositivo

al/la

Sig./ra

che con le sue opere (manufatti-quadri-sculture) ha dato/dà

lustro

al nostro paese
si stipula e si conviene quanto segue:
a)

il Comodante concede al Comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui si
trovano:

manufatto/i

quadro/i

scultura/e

o i beni di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante della presente, ( per la
donazione

Mastropaolo essendo la più numerosa), affinché se ne serva

gratuitamente per l’uso e finalità di cui in premessa e la durata qui di seguito
concordata;
b)

iL Comodatario si impegna a mantenere i beni nello stato di conservazione in cui
Li ha ricevuti, a non utiiizzarli per scopi diversi da quelli indicati in premessa, a

__________________

custodirli con la massima cura e diligenza e a restituirli alla scadenza nelle
condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso o
eventuale danneggiamento dovuto a cause di forza maggiore e non imputabili ad
incuria;
c)

Una volta ultimato l’allestimento della mostra, le opere che non sarà possibile
esporre, per mancanza di spazio, saranno restituite al comodante

( solo per le

donazioni di più beni);
d)

I beni mobili oggetto del presente comodato sono concessi a titolo gratuito, senza
vincoli od oneri aggiuntivi, le spese derivanti dall’utilizzo degli stessi sono a
carico del Comodatario;

e)

anni dalla stipula e alla

Il presente contratto ha durata di

scadenza si rinnoverà, salvo diversa disposizione delle parti, per il medesimo
periodo.

O

Il Comodatario si impegna a non cedere a terzi, neppure temporaneamente, il
godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni concessi in comodato, salvo che il
Comodante non ne dia espressamente il suo consenso;

g)

Per quanto

non

previsto nel

presente contratto

le parti

si

rimettono

esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/18 12) del Codice Civile.
h)

Ai sensi dell’an. 1456 del codice civile si conviene espressamente che il
comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario non adempia agli
obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;

i)

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra
le parti contraenti relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità
del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Patti.
lì
Il Comodante

Per 11 Comune di San Piero Patti
La Responsabile di Area
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 n. 142 recepito dell’ari
1° lettera i) della L.R. 11-12-1991 ,n.48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE dell’Area— per quanto concerne la regolarità tecnica— esprime parere: favorevole
,

,

,

,

Data

06-

-

202

a

11 Responsabjle
Dotissa Grayf9l%astellino

,

-

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 78/2009, dhnvertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. Il, il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
è stato preventivamente aCcertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità ,intemo, nonché con gli indirizzi posti da questa
amministrazione
Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE dell’Area— per quanto concerne la regolarità contabile

Data

Q

Q

tv...

—

esprime parere: favorevole

OZZ

Il Responsabil9,dell’Area
Dott.ssa cykØfa Castellino

Inoltre il responsabile del servizio finanziario a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-19b, n. 142 recepito dell’art. 1,
comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 a. 48 e successive modificazioni, nonché l’art. 153, comma5 D.Lgs
267/2000
,

,

,

ATTESTA
Che la complessiva spesa di E ...ÀPOO
trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
.4
CAPITOLO ,2SI.L .-.d
del bilancio 2022 ( Imp. Provv. n.
IàL tD 5-o5- 2.ØSÒ
-

.

.

Data

Il Respo

abi

di Area

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 delL’ 11-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall’art. 1, comma
10, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
con voti unanimi ,resi nelle forme di legge.
,

DELIBE1U
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni eflètto di legge nel
presente dispositivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione e con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L’ Ms

Il Segre
Dott.ssa

so

Aya]2

/

tN

io Co nale
ma Maria Cammareri

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on- line

.

..

Il 4L_O5ZO?Z
Efinoalt’Qa0lt
L Addetto
DI Dio Giovanni

.

‘

CERWICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscdtto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto , che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on- [me il giorno 4
Z 2.
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi
Da1ÀLQ-Zflt

Z(—oE2o?t.
Il Segretario Comunale

Li__________________

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

LI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on- line Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL

GIORNO

2 -1-o s--

2-O

À ?—

oS- 2o

Lt

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. L2 comma I L.R. 44191;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delI’art. 12 comma 2 L.R. 41/91;
,3>*

1’

—C

tk4

\ ‘2
Dalla Residem.a Municipale ,lì

AAo(-lOLL-

Il Segretario comunale

ai

