
 

 
 

 

Proposta N°  153 / Prot. 

 

Data 11/04/2014  

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 122  del Reg. 

 
Data 11/04/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Progetto COURAGE  – PS3.1.002.  Assegnazione del 

personale per attuazione del Progetto e autorizzazione a 

svolgere ore integrative. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di aprile  alle ore 17,00  nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                             PRES.        ASS.     FAV.        CONTR. ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente per 
oggetto: “Progetto COURAGE  – PS3.1.002 Progetto COURAGE  – PS3.1.002.  Assegnazione del personale per 
attuazione del Progetto e autorizzazione a svolgere ore integrative.” 

 
Premesso: 

- Che il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco 
Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L’Emploi et du Logement A.P.E.L, Union 
Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto COURAGE - PS 3.1.002 - Création d’Opportunités 
pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; 

- Che con nota prot. n° 384 del 13.01.2014 la Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione – Servizio 
V Cooperazione territoriale europea e Cooperazione decentrata alla sviluppo - PO ITALIA TUNISIA 2007/2013, 
ha  comunicato che il contratto di convenzione è stato firmato giorno 23.12.2013 e che pertanto le spese 
relative al progetto sono eleggibili a partire dal 24.12.2013;  

- Che con deliberazione di G.M. n°41 del 18.02.2014 si è provveduto alla “Variazione al P.E.G. provvisorio per 
l’anno 2014” prevedendo l’istituzione dei capitoli di spesa all’interno del centro di responsabilità “Ufficio di 
Staff - Gabinetto Sindaco; 

 

Atteso: 
-  che, nel “Annexe III. Tableau A – Budget Ville de Alcamo” approvato dall’AGC, è stata prevista la somma di € 

29.200,00 per spese di risorse umane interne all’ente e suddivise nelle seguenti voci: 
- €. 11.200,00 a favore del Coordinatore del Progetto Courage voce 1.1.1. Annexe III Tableau A Budget Ville 

de Alcamo; 
- €. 3.600,00 a favore del Responsabile Finanziario del progetto 1.2.1. Annexe III Tableau A Budget Ville de 

Alcamo; 
- €. 4.500,00 a favore dell’ Assistente Amministrativo; 1.2.2. Annexe III Tableau A Budget Ville de Alcamo; 
- € 5.100,00 per Altro personale tecnico voce 1.1.2 Annexe III Tableau A Budget Ville de Alcamo; 
- € 4.800,00 per Altro personale amministrativo e di supporto voce 1.2.3 Annexe III Tableau A Budget Ville 

de Alcamo; 
- Che con Determina Sindacale n° 133 del 18 dicembre 2013, è stato costituito l’Ufficio Courage, in linea con 

quanto tracciato all’art. 6 lettera a) della Convenzione di Partenariato (Annexe IX) i cui componenti sono: Rag. 
Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Dott.ssa Maria Maltese Assistente Amministrativo del progetto 
a supporto del coordinatore e la Sig.ra Cassarà Antonina Responsabile Finanziario del progetto. 

Ravvisata: 
- la necessità di integrare le ore lavorative del personale individuato, in base a quanto previsto nel progetto 

“Courage”-  “Annexe III. Tableau A – Budget Ville de Alcamo” approvato dall’AGC, per poter svolgere le 
mansioni richieste. 

 
Ritenuto: 

-  di dover provvedere in merito autorizzando il personale contrattista individuato con determina sindacale n° 
133 del 18.12.2013 a svolgere attività di lavoro in aggiunta alle ore previste nel contratto individuale e 
comunque non oltre le 36 ore settimanali e nello specifico: 
- Rag. Scandariato Agata , Coordinatore del Progetto Courage a svolgere l’attività lavorativa per ulteriori 

800 ore con riferimento al punto  1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 11.200,00; 
- Sig.ra Antonella Cassarà,  Responsabile Finanziario a svolgere l’attività lavorativa per ulteriori 260 ore, con 

riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 3.600,00; 
- Sig.ra Maria Maltese, Assistente Amministrativo a svolgere l’attività lavorativa per ulteriori 325 ore, con 

riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 4.500,00; 
- Che il predetto salario aggiuntivo  deve considerarsi a lordo  degli oneri e comprensivo dei contributi sociali a 

carico del lavoratore e del datore di lavoro, in rapporto alle ore di impegno nel progetto e per tutta la sua 
durata; 

Preso atto: 
- che occorre procedere all’individuazione di altro personale tecnico, amministrativo e di supporto necessario 

per  l’attuazione del progetto “Courage” che si occuperà delle seguenti attività: - Analisi SWOT e calcolo 
dell’indice di innovatività delle politiche sociali tra le due rive; - Definizione di un piano di azioni locali 
« COURAGE » per l’avvio di start-up nel settore sociale; - Generazione di Linee Guida per soluzioni innovative 
nelle politiche sociali italo-tunisine di medio/lungo periodo; - Rete di help desk per l’innovazione sociale. 
Controllo mensile dei timesheet del personale assegnato. - Documentazione giustificativa di spesa e di 
pagamento con riferimento al personale interno dell’Ente e per gli esperti esterni selezionati. - Cura del piano 
della comunicazione con pubblicazioni, materiale pubblicitario, insegne, targhe commemorative, foto e 



 

videoriprese; 
- che nell “Annexe III. Tableau A – Budget Ville de Alcamo” approvato dall’AGC, è stato previsto Altro personale 

tecnico e Altro personale amministrativo e di supporto; 
- che il suddetto personale dovrà essere individuato tra il personale dell’Ente dai dirigenti dei Settore Servizi al 

Cittadino e Settore Risorse Umane di concerto con il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco con 
assegnazione di un  budget complessivo di € 5.400,00 così ripartito:  
- per personale tecnico, voce 1.1.2. Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 1.500,00, per altro 

personale amministrativo e di supporto voce 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 
3.900,00;  

Viste le Determinazioni Sindacali n. 133 del 18/12/2013 e n. 9 del 31/01/2014 con le quali si è  provveduto alla 
costituzione dell’Ufficio Courage sotto la responsabilità del Capo di Gabinetto del Sindaco al quale è demandato è 
l’esame e la verifica della regolarità istruttoria degli atti amministrativi riferiti al  progetto; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di autorizzare il personale contrattista individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2014 a svolgere, 

per come riportato in premessa, attività di lavoro in aggiunta alle ore previste nel contratto individuale e 

comunque non oltre le 36 ore settimanali;  

2. Di demandare ai Dirigenti del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane di concerto con il Responsabile 

dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, per come riportato in premessa,  l’individuazione di altro personale 

contrattista tecnico, amministrativo e di supporto necessario per  l’attuazione del progetto “Courage” nonché 

l’autorizzazione a svolgere attività di lavoro in aggiunta alle ore previste nel contratto individuale e comunque 

non oltre le 36 ore settimanali; 

3. Di dare atto che la somma di €. 24.700,00 trova copertura sul capitolo 111235 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per 

attuazione progetto Courage” del Bilancio dell’esercizio in corso; 

4. Di dare incarico al Dirigente del Settore Risorse Umane di predisporre i successivi atti derivanti 

dall’approvazione della presente deliberazione di G.M; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Il Minutante Il proponente  

Responsabile del Procedimento 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta avente per : Progetto COURAGE  – PS3.1.002.  Assegnazione del personale per attuazione 
del Progetto e autorizzazione a svolgere ore integrative. 
 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D E L I B E R A  
Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Progetto COURAGE  – PS3.1.002.  Assegnazione 
del personale per attuazione del Progetto e autorizzazione a svolgere ore integrative. 
 
Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto Progetto COURAGE – PS3.1.002.  

Assegnazione del personale per attuazione del Progetto e autorizzazione a svolgere ore integrative. 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Settore Risorse Umane” 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                         Il Dirigente 

         Avv. Marco Cascio 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del “Settore Servizi Finanziari” 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

                  Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Cusumano Salvatore           F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


