
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  128   del  18/10/2018     

    
 OGGETTO:  Approvazione programma della  XX  edizione della manifestazione 
del “ Ficodindia Fest 2018 & sapori della Vastedda” che avrà luogo nei giorni 20 e 
21 ottobre 2018 – Atto di indirizzo. 
 
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno diciotto,   del mese  di ottobre ,  alle ore 13,45     
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 NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pecoraro 
 
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 DELIBERAZIONE DI G.C. 
 

 
OGGETTO:  Approvazione programma della XX edizione della 
manifestazione del “Ficodindia Fest 2018 & sapori della Vastedda“ che avrà 
luogo nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 – Atto di indirizzo. 

 
 
 
INIZIATIVA DELLA  PROPOSTA: Assessore Attività Produttive: 

F.to:  Prof. Salvatore D’Aloisio  
                                                                                                                
  ---------------------------------                                                            

 
             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. 
          
    La Responsabile del Servizio    Il Responsabile del Settore AA.GG.  
        (Dott.ssa Giorgina Perricone)                       F.to:     (Vincenzo Gallucci) 
 
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il seguente 
parere 

o Favorevole  
o Contrario 

    _____________________                                                          
                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                      F.to:       (Luigi Milano)    
 

 
 



Richiamati i principi dello Statuto in base al quale il Comune favorisce lo 
sviluppo di tutte le forme di cultura e le tradizioni tra cui può essere inquadrata 
la valorizzazione  prodotti tipici locali;  
 
- che l’A.C. intende valorizzare al massimo il “Ficodindia”  e la  Vastedda del 
Belìce” poichè la produzione e la commercializzazione di tali prodotti 
rappresenta, per questo comune,  un sensibile incremento del reddito dei nostri 
produttori stante le conclamate virtù organolettiche e la elevata notorietà 
raggiunta; 
 
 Considerato che nel nostro Comune ormai da IX anni si svolge la sagra del 
ficodindia ed ultimamente abbinata alla promozione anche della Vastedda 
prendendo la denominazione di “Ficodindia Fest & sapori della vastedda”; 
 
- che quest’anno ricorre la XX edizione che certifica la validità della 
manifestazione che fa registrare una massiccia presenza di pubblico 
proveniente da tutta la Sicilia e che rappresenta, nel contempo,  un importante 
appuntamento  dal punto di vista economico che interessa sia ai produttori 
specifici  ma anche agli altri operatori di settori diversi; 
 
Ritenuto di estrema importanza continuare a valorizzare il territorio locale e le 
sue tradizioni, sostenendo l’iniziativa denominata “Ficodindia Fest & sapori 
della vastedda” che viene organizzata direttamente dall’Amministrazione 
Comunale durante i giorni 20 e 21 ottobre p.v.; 
 
- che, a tal proposito, si reputa opportuno approvare il relativo programma che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- che per l’organizzazione si è richiesta, con la municipale prot.n. 
21842/n.2426GS del 05/10/2018, la collaborazione all’Istituto di Istruzione 
Superiore – Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera – “Ugo Mursia” -  Via Trattati di Roma, n.6 di 
Carini, che ha riscontrato positivamente, con la nota assunta al protocollo di 
questo Comune in data 09/10/2018 al n.22044 a cui ha fatto seguito la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa, datato 16/10/2018 e l’elenco-merci 
contenente anche l’importo preteso ammontante ad € 5.000,00 tutto compreso, 
assunta al protocollo generale del comune in data 18/10/2018 al n.23030;  
- che il CIG acquisito presso l’ANAC  risulta essere il seguente: 
Z8E25628AA; 
-  
- che per le attività spettacolistiche ed organizzative si approva la proposta di 
programma, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 8/10/2018 
al n.22026, all’uopo presentata  dall’Associazione Culturale “Zabbaradio”, 
con sede in S. Margherita di Belice – Via De Amicis n.2 – a cui ha fatto 



seguito la nota integrativa datata 18/10/2018, assunta al protocollo generale del 
comune in data 18/10/2018 al n.23021 che prevede complessivamente la 
somma di € 16.600,00, IVA compresa, comprendente anche la fornitura/nolo di 
n.22 stands/casette/espositive occorrenti per la migliore riuscita della 
manifestazione; 
- che il CIG acquisito presso l’ANAC  risulta essere il seguente: Z552563D94; 
 
Ritenuto che questa Amministrazione, nell’ambito della manifestazione di che 
trattasi e allo scopo di alleviare i costi da porre a carico del bilancio comunale, 
come negli anni scorsi, reputa opportuno stabilire una compartecipazione 
mediante il pagamento di tickets per l’accesso alle degustazioni  programmate 
così come segue:  
 € 5,00 per le degustazione delle pietanze a base di ficodindia 

preparate dall’Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale di 
Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – “Ugo Mursia” -  
Via Trattati di Roma, n.6 di Carini; 

 € 2,00 per per degustazione prevista per la serata di domenica 
21/10/2018; 

 € 2,00 per la degustazione di ricotta; 
Ritenuto, altresì, di dovere stabilire il pagamento concernente l’utilizzo 
stands/casette/espositive per la superiore motivazione, nella seguente misura: 
 € 100,00 per l’utilizzo di n.1 stands/casette/espositive per n.2 giorni e 

precisamente per le giornate del 20 e 21 ottobre 2018; 
 
- che in ordine alla spesa che viene sostenuta per l’organizzazione della 
manifestazione de qua è stata presentata apposita istanza in data 20/09/2018 
con prot. n.20084 a seguito dell’adozione dell’atto deliberativo di G.C. n.110 
del 17/09/2018,  per l’ottenimento di un contributo regionale per il “Ficodindia 
Fest 2018 e saporo della Vastedda”, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea prot.n.24310 del 23/3/2015 concernente 
“l’emanazione delle linee-guida per la realizzazione delle iniziative per la 
valorizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici e di 
qualità” 
 
Vista la deliberazione consiliare n.24 del 13/06/2018, esecutiva nei modi 
di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018/2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.61  del 18/06/2018, esecutiva 
nei modi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 
2018/2020; 
 
Visto l’art.12, commi 1 e 2, della L.r. n.44/1991; 



 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali Regionali relative 
all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul S.O. n.20 del 9/5/2008 e 
successive mm.ii.; 
 

P R O P O N E, 

per motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

1) Accogliere la disponibilità offerta dall’Istituto di Istruzione Superiore – 
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera – “Ugo Mursia” -  Via Trattati di Roma, n.6 di Carini per un 
importo complessivo di € 5.000,00, tutto compreso; 

2) Approvare il programma della XX manifestazione “Ficodindia Fest & 
sapori della vastedda”, che avrà luogo il 20 e 21 ottobre p.v. e che viene 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente 
alla proposta  presentata dall’Associazione “Zabbaradio”, di cui in premessa;  

3) Dare atto che per l’organizzazione della succitata manifestazione occorre 
impegnare la complessiva presumibile somma di € 30.000,00  (proposta 
spettacoli, collaborazione scuola, banco frigo, 3 stands, materiale vario di sala, bagni 
chimici, fornitura formaggi e ricotta, materiale vario pubblicitario, gadgets vari, 
fichidindia, SIAE, imprevisti ecc.) che troverà copertura finanziaria  così come 
segue: 
 per € 24.238,00  all’intervento  n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il  

Ficodindia Fest”; 
 per € 1.800,00  all’intervento  n.11170301/1 denominato “Interventi per 

l’agricoltura e attività connesse”; 
 per € 1.672,00  all’intervento  n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal Comune”; 
 per € 1.000,00  all’intervento  n.10720501/1 denominato “Contributi per feste 

pubbliche anniversari, cerimonie ecc.”; 
 per € 1.290,00  all’intervento  n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il 

fichidindia fest – prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno 
n.1038/2015; 
 

4) Stabilire stabilire una compartecipazione mediante il pagamento di tickets 
per l’accesso alle degustazioni programmate così come segue:  
 € 5,00 per le degustazione delle pietanze a base di ficodindia 

preparate dall’Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale di 
Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – “Ugo Mursia” -  
Via Trattati di Roma, n.6 di Carini; 

 € 2,00 per degustazione prevista per la serata di domenica 
21/10/2018; 

 € 2,00 per la degustazione di ricotta; 



 
5) Stabilire, altresì, stabilire il pagamento concernente l’utilizzo 
stands/casette/espositive per la superiore motivazione, nella seguente misura: 
 € 100,00 per l’utilizzo di n.1 stands/casette/espositive per n.2 giorni e 

precisamente per le giornate del 20 e 21 ottobre 2018; 

6) Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti 
consequenziali per una perfetta riuscita della manifestazione ivi compresi i 
provvedimenti di affidamento e di impegno di spesa; 

7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale 
in “Amministrazione trasparente”  ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 

8) Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L. r. n. 11 del 26/06/2015, 
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

9)  Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
commi 1 e 2, della L.r. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere alla 
realizzazione della manifestazione di che trattasi entro i giorni 20 e 21 ottobre 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                 IL     SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino   f.to:  Dott. Francesco Valenti         f.to:  Dott. Gabriele Pecoraro 
                                             
============================================================ 
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. Gabriele Pecoraro 
 
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 22/10/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/10/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                               f.to: Dott. G. Pecoraro 

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


