
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  23  Del   02/02/2017 

Approvazione progetto 

“Degustazione 

gastronomiche in Borgetto 

nell’ambito delle mense di 

San Giuseppe” Ed. 2017. 

I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Sig.ra Saitta Rosaria 

Responsabile del Servizio:  

Dr Sciacchitano Antonino 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

02/02/2017 

Funzionario: 

Dr Sciacchitano Antonino 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno due del mese di 

Febbraio alle ore 13,40 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area Economico- 

Finanziaria relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Premesso, 

che è intendimento dell’Amministrazione rivalutare le peculiarità culturali,storiche, 

demologiche e filologiche del territorio al fine propagandistico e promozionale con 

sicure ricadute economiche per le attività produttive del territorio; 

 

Che in tale ottica ,si intende promuovere quella che si pone come la nostra più grande 

tradizione popolare “Le Mense di San Giuseppe “ che si svolge il 19 Marzo festività 

in onore di San Giuseppe ,coinvolgendo in tale azione in un contesto sinergico tutte le 

istituzioni sovra comunali ,in primis la Regione Sicilia; 

 

Vista la nota prot. n.24310 del 23.03.2015 dell’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea –Dipartimento 

regionale dell’Agricoltura –VI Servizio Assistenza Tecnica in agricoltura, 

programmazione e sistemi informativi ex Dipartimento regionale interventi 

infrastrurali per l’Agricoltura-Palermo , la quale detta linee guida per la realizzazione 

delle iniziative per la “Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità”; 

 

Considerato che, tra le modalità di realizzazione di tali iniziative ,per gli Enti 

pubblici ,è prevista l’approvazione dell’iniziativa con delibera di Giunta e con 

indicazione del nominativo del RUP di riferimento; 

 

Visto che a tal fine l’Assessore delegato alle attività produttive ,Dott. Giuseppe 

Barbaro ,di concerto con l’Ufficio ,ha redatto un apposito progetto che si allega per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

 

Che il progetto propone le seguenti dègustazioni: 

- Sagra del Muffuletto, forme di pane tipiche locali ,con degustazione di olio 

prodotto rigorosamente dalle attività produttive locali; 

- Sagra dei “Virgineddi” banchetto offerto in passato dai ricchi borghesi (età 

feudale) ai poveri in segno di riconoscenza a San Giuseppe . Dopo aver 

ricevuto la benedizione dal Sacerdote; i padroni di casa che avevano ricevuto 

una grazia da San Giuseppe offrivano a porte aperte il banchetto;durante il 

banchetto era usanza servire per primi i bambini che avessero da poco ricevuto 

la Prima Comunione appunto i “Virgineddi”,trattasi di fave e pasta fatta in 

casa, preparata sopra “lo scannature”,la cui forma è a larghe falde che poi 

vengono tagliate a piccole fettucce dette volgarmente “tagghiarini”;  

- Sagra dei formaggi ,con degustazione di formaggi tipici locali; 

- Sagra della “cascatella” di ceci,dolce tipico ed esclusiva di Borgetto; 

Dato atto che il progetto prevede un piano finanziario analitico delle spese 

previste, per un importo di € 7.000,00,che sarà interamente finanziato dalla 

Regione Sicilia Ass.to all’Agricoltura; 

 

PROPONE 

1) Approvare il progetto denominato “Degustazione gastronomiche in Borgetto 

nell’ambito delle “Mense di San Giuseppe”,che si allega per costituirne parte 



integrante ed essenziale per l’importo di € 7.000,00 ,meglio dettagliato nel 

Piano finanziario analitico; 

2) Dare atto che tale progetto non comporta alcun onere finanziario per il 

Comune; 

3) Dare atto che la realizzazione del progetto “Degustazioni gastronomiche in 

Borgetto nell’ambito delle “Mense di San Giuseppe “Ed.2017 è subordinata al 

finanziamento dello stesso da parte dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea —Dipartimento regionale 

dell’Agricoltura; 

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento all’Ass.to 

all’Agricoltura della Regione Sicilia; 

5) Dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di 

gestione conseguenti 

6) Dichiarare il presente atto,stante l’imminenza dell’evento della clausola di 

immediata esecuzione                                                                            

 

                                                                 

 

                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                           F.to Sig.ra Saitta Rosaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

    Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                  F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                           F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


