
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  19   del   31/01/2018     

    
OGGETTO:  Conferimento incarico, alla Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, di 
Consulente  scientifico per le attività di valorizzazione e promozione  del Comune di 
Santa Margherita di Belice, dei percorsi volti alla costituzione dei  MUSEI CIVICI 
DELLE ARTI E DELLA MEMORIA. 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno trentuno, del mese  di gennaio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 



 
                              COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI   G.C. 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico,  alla  Prof.ssa Maria Concetta Di Natale,  di 
Consulente scientifico per le attività di valorizzazione e promozione  del 
Comune di Santa Margherita di Belice, dei percorsi volti alla costituzione 
dei MUSEI CIVICI DELLE ARTI E DELLA MEMORIA. 
 

 
                               
 Iniziativa della proposta:                                                    Il  Sindaco 
 
                                                                               ________________________  
        Dott. Francesco Valenti 
        
 
 
Ai  sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole; 
lì_____________ 
 
                                                                                        Il Responsabile del Settore AA.GG.                                                                                                                             
                                                                                                       ( Vincenzo Gallucci) 
 
 
 

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
� parere  favorevole; 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 
 
lì,________________ 

                                                                                      Il Responsabile  del Sett. Finanziario 
                                                                                                       (Luigi Milano) 
 

 
 
 
 



PREMESSO: 
- che vige la consapevolezza che il patrimonio culturale della città di Santa Margherita di 
Belice  è una risorsa da valorizzare e promuovere ai fini di un’adeguata fruizione; 
- che il Comune di Santa Margherita di Belice intende avviare proficui rapporti 
istituzionali di collaborazione con il Dipartimento di Cultura e Società dell’Università di 
Palermo, con enti culturali di provato valore istituzionale e  con i Musei  Regionali fra i 
quali la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis; 
- che si  intende attivare la conseguente valorizzazione, promozione e fruizione, con azioni 
tese a far conoscere le peculiarità artistiche ed etnoantropologiche dei beni culturali della 
città, attraverso iniziative mirate (ricerche, studi, pubblicazioni, convegni e mostre, corsi di 
formazione) nonché a stimolare l’attività artigianale di qualità legate all’ arte 
contemporanea; 
- che è intendimento promuovere un intenso programma di attività di valorizzazione 
rappresentato dalla documentata ricchezza artistica delle realtà culturali della città fra i 
quali  si cita il Parco Letterario Tomasi di Lampedusa, il museo della Memoria; 

- Che si intende avviare una stretta collaborazione con l’Osservatorio per le Arti 
Decorative in Italia, strumento scientifico del Dipartimento Culture e Società 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

 
Per tutto quanto sopra premesso, nella opportunità di dotare il comune di Santa Margherita 
di Belice di una adeguata ed eminente collaborazione scientifica,   
 

P RO P O N E  
 

 di  conferire alla Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, Dottore in lettere, Storico dell’arte, 
Professore a contratto/Direttore del Dipartimento Cultura e Società dell’università di 
Palermo, l’incarico di  Consulente scientifico per le attività di  valorizzazione e  promozione 
del Comune di Santa Margherita di Belice,  e dei percorsi propedeutici volti alla costituzione 
de I MUSEI CIVICI DELLE ARTI E DELLA MEMORIA.  
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito, con accettazione della presente, da parte 
dell’interessata. 
 
 Le  Finalità dell’incarico saranno: 
a) Consulenza scientifica volta allo sviluppo di relazioni interistituzionali fondamentali 

alla prosecuzione di un’azione culturale integrata, tale da consentire di mantenere alto il 
rilievo culturale del percorso espositivo, garantendo la stabilizzazione dell’offerta 
culturale e dunque la continuità peculiare e scientifica della recente istituzione museale. 

b) Coordinamento scientifico per la realizzazione di  mostre e allestimenti, che potranno 
successivamente essere svolti da I MUSEI CIVICI DELLE ARTI E DELLA 
MEMORIA una volta costituito, con opere in comodato delle collezioni appartenenti 
alle gallerie regionali, nazionali ed altri musei tematici di altri paesi, approfondire i 
rapporti  con i collezionisti privati al fine dell’incremento delle collezioni;  

c) Realizzazione di attività tesa a divulgare la conoscenza del patrimonio culturale  con 
particolare riguardo alla architettura, alla pittura, alla scultura, alla cultura etnografica 
ed antropologica ed archeologica al  fine di dare origine  ad una pluralità di visioni e 
capacità di critica. affinché il museo diventi luogo d’incontro e di scambi sociali. 

 
 

IL SINDACO 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag.Rosa Scarpinata      f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno ___02/02/2018_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__05/02/2018__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


