
 

 

Proposta N° 118/ Prot. 

 

Data  26/03/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 87 del Reg. 

 
Data  27/03/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

OGGETTO: “Patto dei Sindaci”. Presa d’atto e disposizioni 

sul decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 413 del 

4.10.2013 e Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento 

Regionale all’Energia, per la redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES). 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventisette  del mese di marzo  alle ore 19,00  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) 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 Legge Regionale 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente per oggetto: “Patto dei Sindaci”. Presa d’atto e disposizioni sul 

decreto del Dipartimento Energia n°413 del 4.10.2013 e Circolare n.1/2013 emanata dal 

Dipartimento Regionale all’Energia, per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES); 
PREMESSO: 

Che il Dipartimento Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia promuove l’iniziativa Europea che 

vede i Comuni firmatari del “Patto dei Sindaci” contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 

delle emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020, un obiettivo perseguibile 

mediante misure di efficienza energetica ed investimenti in energie rinnovabili che sarà reso possibile con 

l’adozione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  

Che, a tal fine, il Consiglio Comunale con propria  Deliberazione n° 139  del 19.12.2012, ha effettuato la 

Presa d’atto di adesione al “Patto dei Sindaci” in ordine al ruolo della Commissione Europea sull’utilizzo 

delle fonti di energia alternativa.  

Che, è stata formalmente effettuata l’Adesione al Programma Europeo “Patto dei Sindaci” con il Formulario 

di adesione registrato sul sito “Patto dei Sindaci” della Commissione Europea.  

Che, a tale scopo, con protocollo firmato il 25.09.2013 è stata istituita l’aggregazione territoriale denominata 

“Futuro Verde – Sicilia Occidentale”, costituita dai comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello 

di Mazara, Partanna, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, Alcamo e Castellamare del Golfo; e che gli stessi 

comuni hanno stabilito di nominare il  comune di Castelvetrano come comune capofila per le funzioni di 

Coordinatore Territoriale. 

 

VISTO il Decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 413 del 4.10.2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Regione Siciliana del 13.12.2013, con la quale si impartiscono le direttive per l’organizzazione e la 

redazione del PAES, nonché si assegnano ai comuni le quote di finanziamento finalizzate alla redazione del 

PAES;  in particolare al Comune di Alcamo è assegnata la somma di €. 48.752,00; 

VISTA la Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia sulle “Modalità attuative del 

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 413 del 4.10.2013 …”, nel quale è 

descritto tra le operazione da intraprendere quella di effettuare “il diretto coinvolgimento e rafforzamento 

delle competenze del personale che si occupa all’interno dell’Amministrazione Locale della gestione 

dell’Energia, che tale personale deve essere direttamente individuato con apposito provvedimento e, 

procedere alla formazione ed all’effettivo adattamento delle strutture amministrative per le fasi di redazione, 

attuazione e monitoraggio dell’attuazione del PAES” 

 

CONSIDERATO 

Che in base alle riunioni svoltesi tra i Comuni facenti parte dell’Aggregazione Territoriale “Futuro Verde – 

Sicilia Occidentale”, si è ritenuto opportuno che a ciascun comune adottasse un proprio PAES, riservandosi 

anche la possibilità di effettuare una azione unitaria nella aggregazione territoriale tramite il coordinamento 

di un soggetto unico. 

Che  le azioni intraprese dall’Amministrazione Locale per l’effettivo adattamento delle strutture 

amministrativo e inerenti la formazione e l’individuazione del personale dipendente assegnato in ausilio 

all’operatore da incaricare per la redazione del PAES, assieme alle spese effettuate, dovranno essere oggetto 

di apposita relazione e rendicontazione: 

 

  

RITENUTO, in base all’art.7 del Circ. 413/2013 ed i relativi chiarimenti della Circolare n.1/2013, sulle 

categorie di spese ammissibili, di dover  stabilire un indirizzo in ordine alla ripartizione della somma 

all’operatore da incaricare per la redazione del P.A.E.S. come di seguito: 

- per i servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi….:         60% 

di cui il 50% per i servizi di consulenza relativi al PAES comunale 

ed il 10% per coordinamento ed azioni comuni dall’Aggregazione “Futuro Verde”: 

- per strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario,…:        10% 

- per personale dipendente e non dipendente del beneficiario…..:                                       20% 

- per spese generali a carico del beneficiario,……:                                                                   10% 

 
 

 



 

 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

PRENDERE ATTO che, in base a quanto previsto nel Decreto del Dipartimento Regionale Energia 

n° 413 del 4.10.2013, pubblicato sulla Gazzetta Regione Siciliana del 13.12.2013, con il  quale si 

impartiscono le direttive per l’organizzazione e la redazione del PAES,  di attuare la partecipazione 

al Patto dei Sindaci con la redazione del PAES in forma singola,  e che la quota di finanziamento 

assegnata al Comune di Alcamo per la redazione d el PAES è pari ad €. 48.752,00. 

 

PRENDERE ATTO che, la denominata aggregazione territoriale “Futuro Verde – Sicilia 

Occidentale” autonomamente e spontaneamente costituita tra i comuni su indicati secondo le 

direttive inizialmente ricevute, ha stabilito di nominare il comune di Castelvetrano come comune 

capofila per le funzioni di Coordinatore Territoriale.  

 

PRENDERE ATTO della  Circolare n. 1/2013, emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia,  

sulle “Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 

413 del 4.10.2013 …”, nella  quale sono descritte  le operazione da intraprendere. 

 

DARE ATTO che la superiore somma di €. 48.752,00 destinata per gli scopi descritti  all’ art.7 del 

decreto n.413/2013 e nella suddetta Circolare n° 1/2013,  verrà suddivisa in quote percentuali 

secondo le voci indicate e precisamente: 
- per i servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi….:         60% 

di cui il 50% per i servizi di consulenza relativi al PAES comunale 

ed il 10% per coordinamento ed azioni comuni dall’Aggregazione “Futuro Verde”: 

- per strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario,…:        10% 

- per personale dipendente e non dipendente del beneficiario…..:                                       20% 

- per spese generali a carico del beneficiario,……:                                                                   10% 

     

Totale                                                                           100% 

       

DEMANDARE al Dirigente del 5° Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” il compito di 

predisporre  gli atti propedeutici, per la nomina del Responsabile del Procedimento, per 

l’organizzazione della struttura amministrativa incaricata e per l’affidamento del servizio di 

consulenza per la redazione  del PAES, mediante avviso pubblico di manifestazione d’interesse. 

 

  

 

 

 

 

        Il Responsabile del Provvedimento  

               Istruttore Direttivo Tecnico 

- Geom.Vittorio Sessa -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

-Vista la superiore  proposta di deliberazione  avente ad oggetto : “Patto dei Sindaci”. Presa 

d’atto e disposizioni sul decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 413 del 4.10.2013 e 

Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia per la redazione del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

 

- Ritenuto di  dover procedere alla sua approvazione; 

 

-Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 

-Visto l’O.RR.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

-Ad unanimità di voti  espressi palesemente: 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Patto dei Sindaci”. Presa d’atto e 

disposizioni sul decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 413 del 4.10.2013 e Circolare 

n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia, per la redazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)      
CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91; 

 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 



 

 

 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: “Patto dei Sindaci”. Presa d’atto e 

disposizioni sul decreto del Dipartimento Regionale Energia n°413 del 4.10.2013 e Circolare n. 1/2013 

emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia, per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES). 

 

PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I. 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 5° Settore Urbanistica e Gestione del Territorio  :  

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, ____________ 

                       Il Dirigente di Settore 

                    Arch. Carlo Bertolino 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale   avente ad oggetto: “Patto dei Sindaci”. Presa d’atto 

e disposizioni sul decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 413 del 4.10.2013 e Circolare n. 

1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia, per la redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES). 
 

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, ___________                           

 

 Il Responsabile del Servizio Finaziario 

                                                                                 Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to Coppola Vincenzo            F.to   Dr. Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
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 30/03/2014  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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014 

 

 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. _____________ 


