
 

 
 

 

Proposta N° 309 / Prot. 

 

Data 17/07/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°252 del Reg. 

 
Data 17/07/2014  
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE NETWORK ITALIANO CIVINET E 

APPROVAZIONE LETTERA DI INTENTI ISFORT 

PROGETTO CIVITAS CAPITAL. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 SI 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciassette  del mese di Luglio  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  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    

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dott. Marco Cascio. 

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 

ad iniziativa del Sindaco, avente ad oggetto:  ADESIONE NETWORK ITALIANO CIVINET E 

APPROVAZIONE LETTERA DI INTENTI ISFORT PROGETTO CIVITAS CAPITAL. 

 

Considerato che:  

 nella Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020 le Aree interne della nostra Regione 

rappresentano una delle principali opzioni strategiche di intervento; 

 tra le azioni individuate dalla Commissione Europea per la nuova Programmazione 2014-2020, 

fondamentale importanza rivestono gli interventi di mobilità sostenibile come strumento di 

miglioramento della qualità della vita e di riqualificazione dell’offerta di servizi nelle città; 

 tra le varie iniziative della Commissione Europea rientra il Progetto Civitas Capital, volto a 

promuovere la mobilità urbana sostenibile e, in particolare, attività che incoraggiano l’adozione 

di soluzioni nel campo dei trasporti innovativi (pianificazione integrata, mobility management, 

ITS, sicurezza, ecc.); 

 il Progetto Civitas Capital è una delle fasi di Civitas Plus II (acronimo di città, vitalità e 

sostenibilità) iniziativa dedicata ad attuare misure di mobilità sostenibile, pulita ed efficiente;  

 nel febbraio 2014 è stata pubblicata una prima call del progetto Civitas Capital per attività che 

incoraggiano l’adozione di soluzioni per la mobilità urbana sostenibile, e altre call saranno 

pubblicate nei prossimi mesi; 

 con la partecipazione al Progetto MUSA (promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica – UFFPA nell’ambito del PON Governance e Azioni di 

Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-2013 Asse E Capacità Istituzionale Ob. Specifico 5.1 e 

diretto da ISFORT spa) sono state realizzate nel nostro Comune positive attività e concrete 

esperienze sui temi della mobilità urbana sostenibile; 

Ritenuto che: 

 è volontà di questa Amministrazione porre in essere azioni e processi amministrativi volti alla 

partecipazione del Comune ai Progetti previsti con la Programmazione dei Fondi Comunitari 

2014-2020 e a promuovere buone pratiche per l’incremento della capacity building della P.A. di 

concerto con le iniziative promosse dall’ufficio del Mobility Manager d’area; 

 per un maggiore successo delle iniziative che verranno presentate a valere sul Progetto Civitas 

Capital si ritiene strategica la partecipazione al “Network italiano Civinet”, (piattaforma 

realizzata con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

e una formale collaborazione con ISFORT spa finalizzata alla valorizzazione dei risultati e delle 

attività già realizzate con il Progetto MUSA; 

 

Rilevato che: 

 La partecipazione al “Network italiano Civinet” e la sottoscrizione di una lettera di intenti 

per la presentazione di proposte, non comporta alcun onere finanziario per 

l’Amministrazione; 

 

Visti: 

il vigente statuto comunale; 



 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

il D.Lgs. 165/2001; 

la L. R. 15/03/1963 n.' 16 e s.m.i.; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

1. L’adesione del Comune di Alcamo al “Network italiano Civinet”, (piattaforma realizzata con il 

Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) con la 

sottoscrizione della Lettera di intenti, che si allega e che è parte integrante della Presente 

deliberazione; 

2. la sottoscrizione della lettera di intenti  tra ISFORT spa e Comune di Alcamo per la 

partecipazione ai Progetto Civitas Capital in tema di mobilità urbana sostenibile finalizzato 

alla valorizzazione dei risultati e delle attività del Progetto MUSA, che si allega e che è parte 

integrante della presente deliberazione; 

3. dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Amministrazione. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Capo di Gabinetto 
Rag. Giovanni Dara 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:“ADESIONE NETWORK ITALIANO 

CIVINET E APPROVAZIONE LETTERA DI INTENTI ISFORT PROGETTO CIVITAS CAPITAL”. 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.E.L vigente in Sicilia; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto “ADESIONE NETWORK 

ITALIANO CIVINET E APPROVAZIONE LETTERA DI INTENTI ISFORT PROGETTO CIVITAS 

CAPITAL”. 
 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione. 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ADESIONE NETWORK 

ITALIANO CIVINET E APPROVAZIONE LETTERA DI INTENTI ISFORT PROGETTO CIVITAS 

CAPITAL”. 
 
 
PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I. 
 
Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara, Funzionario dell’Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco; 
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 
quanto 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, 17/07/2014     F.to Il Capo di Gabinetto 

Rag. Giovanni Dara 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari- Dr. Sebastiano Luppino; 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame rispetto alle previsioni 
finanziarie; 
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 contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, 17/07/2014     F.to Il Dirigente di Settore 

Dr. Sebastiano Luppino



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to   Coppola Vincenzo          F.to Dr. Marco Cascio 

========================================================== 
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 20/07/2014 

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  17/07/2014 

 

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

44/91) 

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

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

        F.to Dr. Marco Cascio    

N. Reg. pubbl. _____________ 








