
 

 
 

 

Proposta N° 256  / Prot. 

 

Data 17/06/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 207 del Reg. 

 
Data 17/06/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI 

IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO 

DEL PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI 

ALCAMO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
   

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore  18,10 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  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano 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. n. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE 

SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL 

PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI ALCAMO. 
 

 
Atteso che la Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, ha 
approvato la graduatoria delle proposte presentate dagli Enti locali per la categoria dei beneficiari 
ex art. 9, comma 1, lettera c), ammettendo la domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo relativo al triennio 2014-2016; 
Atteso che tale graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 
le Libertà Civili e l’Immigrazione - in data 29/01/2014 che costituisce a tutti gli effetti formale 
comunicazione all’Ente locale beneficiario dell’assegnazione del contributo, nonchè data di 
attivazione dei servizi previsti; 
Atteso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – 
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio Asilo, Protezioni 
Speciali e Sussidiarie – Unità Dublino – in data 4 marzo 2014 ha comunicato, a mezzo fax, che la 
domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo Nazionale per il triennio 2014-2016 è stata 
approvata per i 50 posti richiesti e per i seguenti importi: 
- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di 
cofinanziamento di € 114.207,35 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 
Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 
568.988,60; 
- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 
cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 
Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 
620.714,84; 
- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 
cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 
Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 
620.714,84; 
Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 28/03/2014 ha preso 
atto del contributo concesso, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 2014/2016, ha 
autorizzato il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico alla 
stipula della stessa ed ha confermato la Dott.ssa Rosa Scibilia, quale responsabile e referente del 
progetto e responsabile per la banca dati presso l’ente locale; 
Atteso che in data 28/03/2014 il Comune di Alcamo ha sottoscritto con gli enti gestori Società 
Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo apposita 
convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 
rifugiati per il triennio 2014/2016; 
Considerato che sono state avviate le attività progettuali; 
Considerato che per l’anno in corso, al fine di favorire l’autonomia e la piena integrazione socio 
lavorativa dei beneficiari, l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., di concerto con 
il responsabile e referente del Comune di Alcamo, ha ritenuto opportuno utilizzare i fondi del 
progetto SPRAR del Comune di Alcamo e destinati all’attivazione di tirocini formativi, per attività 
a servizio della Città che impegnino i beneficiari in attività di giardinaggio e cura del verde 
pubblico nonché nella manutenzione e pulizia delle spiagge di pertinenza del Comune di Alcamo; 
Vista l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli 
immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata dalla 
Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. in data _____________ ed assunta al protocollo 
generale del Comune di Alcamo con n. __________ del _______________; 
Considerato che l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. per la realizzazione 
degli interventi previsti in progetto affida alla Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo, in possesso 
dei requisiti prescritti, l’attuazione degli interventi in oggetto del progetto in quanto detta Società 
Cooperativa sociale a r.l. Reciclo è in possesso di mezzi e strumenti idonei ed ha acquisito 
esperienza e competenza nell’ambito dello specifico intervento progettuale; 
 



 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di approvare l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per 
gli immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata 
dalla Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. in data _____________ ed assunta al protocollo 
generale del Comune di Alcamo con n. __________ del _______________; 

2) di attivare n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi e monte orario 
settimanale massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del 
progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

3) di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto in 
questione, da sottoscrivere con la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e con la 
Società Cooperativa a r.l. Reciclo di Trapani; 

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico alla 
stipula dell’accordo di collaborazione di che trattasi. 

 
 

Il Proponente 
        Responsabile di Procedimento 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL 

PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI ALCAMO. 

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti i pareri ai sensi di legge; 
 
Viste (eventuali leggi di Settore); 
 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Ad unanimità di voti espressi palesemente, 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE 

OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER 

GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL PROGETTO SPRAR DEL 

COMUNE DI ALCAMO. 
 

Contestualmente 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91; 
 
Con voti unanimi espressi palesemente 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE OFFERTA 

TECNICA E SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO 

POLITICO DEL PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI ALCAMO. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 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 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 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 di Settore 

              F.to  Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 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. n. 48/91 e successive modifiche ed 

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

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì  16/06/2014  

 

 

        Il Dirigente di Settore 

               F.to  Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 



 

 Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Coppola Vincenzo           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 19/06/2014 

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 17/06/2014 

 

 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. _____________ 




















