
 

 
 

 

Proposta N° 394 / Prot. 

 

Data 03/11/2016 

 
 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 352  del Reg. 

 
Data  08/11/2016 
 

 
OGGETTO : 

 

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
NINO NAVARRA DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DAL TITOLO:  “LEGALMENTE……INSIEME”  - 
PRESA D’ATTO. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 
X SI 
 NO 
 
 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno otto  del mese di  novembre alle ore 13,10 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto         X    

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia   X    

 

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Ernesto Amaducci  

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 proposta di 
delibera avente ad oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO NINO 
NAVARRA DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO:  
“LEGALMENTE……INSIEME”  - PRESA D’ATTO. 
 

 

Premesso che 
 il Decreto del Presidente della Repubblica  n. 567 del 10/10/1996 e successive modificazioni  

disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni Scolastiche; 
 l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997 riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni 

scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale;  

 la L. 440 del 18/12/1997 disciplina l’istituzione del fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’Offerta formativa; 

 
Vista 
 la Circolare n. 18 del 18/05/2016, dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

professionale – Regione Sicilia, che emana il seguente avviso: “Interventi in favore delle 
scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione 
civile degli alunni – art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20”; 

 la legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 e s.m.i. la quale prevede la concessione di 
contributi a scuole, istituti  o facoltà universitarie, per iniziative riguardanti attività 
integrative, di documentazione, approfondimento, studio e ricerca sui valori della legalità in 
Sicilia; 

 
 Considerato 
 che l ’I.C. Nino Navarra intende definire e presentare all’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione professionale – Regione Sicilia, istanza di contributo, per l’anno finanziario 2016, 
per  il progetto suddetto attivando tutte le procedure per la realizzazione dello stesso;  

 necessario attivare modalità di collaborazione, tra l’Istituzione scolastica I.C. N. Navarra e 
l’Ente Locale  al fine di mettere a sistema le rispettive competenze, esperienze e risorse per 
contribuire fattivamente alla realizzazione del progetto: 
“Legalmente………………Insieme” teso allo sviluppo dell’educazione alla legalità, 
all’ambiente, alla vita sociale, ai valori civili, alla democrazia e ai diritti di cittadinanza;   

 
Considerata 
 la validità dell’ idea progettuale per gli obiettivi preposti dal momento che il progetto è 

finalizzato ad informare, supportare ed interessare le nuove generazioni ai problemi 
connessi alla conoscenza dell’educazione alla legalità, all’ambiente, alla vita sociale, ai valori 
civili, alla democrazia e ai diritti di cittadinanza, anche al fine di riorientare le stesse azioni 
istituzionali sulla base delle proposte dei giovani studenti;   

 
Preso atto che 
 le iniziative prevedono per questa P.A. l’impegno a mettere a disposizione sedi istituzionali,  

beni monumentali e strumentali, personale, nonché tutto quanto necessita per lo 
svolgimento delle attività;   

 il Sindaco, in coerenza con i principi generali dello Statuto Comunale, ha espresso la volontà 
di aderire al suddetto progetto procedendo alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con 
l’Istituzione scolastica I.C. N. Navarra; 

 
 
 



 

Visto   

 il Protocollo d’ Intesa, sottoscritto dal dirigente scolastico, prof.ssa Vincenza Vallone, 
dell’Istituto comprensivo “Nino Navarra” e dal Sindaco, avv. Domenico Surdi, che fa parte  
integrante della presente deliberazione, progetto ” Legalmente………………Insieme” (allegato 
A), con il quale le parti concordano e dichiarano di collaborare al fine di mettere a sistema le 
rispettive competenze ed esperienze per la realizzazione del progetto; 

    Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
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 lo Statuto Comunale 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di prendere atto del Protocollo d’ Intesa, sottoscritto dal dirigente scolastico, prof.ssa 
Vincenza Vallone, dell’Istituto comprensivo “Nino Navarra” e dal Sindaco, avv. Domenico 
Surdi, che fa parte  integrante della presente deliberazione, progetto  
“Legalmente………………Insieme”  (allegato A),  con il quale le parti concordano e 
dichiarano di collaborare al fine di mettere a sistema le rispettive competenze ed 
esperienze per la realizzazione del progetto in caso di ammissione al 
finanziamento/contributo al fine della realizzazione del progetto;   

2) Di demandare al Dirigente di settore i successivi atti derivanti dal presente provvedimento;  

3) Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito di questo 

comune www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.  

 

Il responsabile del procedimento 
        Istruttore Amministrativo 
        Maria Antonia Giacalone 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA CON 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO NINO NAVARRA DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
DAL TITOLO:  “LEGALMENTE……INSIEME”  - PRESA D’ATTO. 
 
 - Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  
- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA CON 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO NINO NAVARRA DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
DAL TITOLO:  “LEGALMENTE……INSIEME”  - PRESA D’ATTO. 
 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

http://www.comune.alcamo.tp.it/










 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL SINDACO 
F.to Avv. Surdi Domenico  

 
L’ASSESSORE ANZIANO                   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Fabio Butera                 F.to Dr. Ernesto Amaducci  

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

 
                                                                                                      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 09/11/2016 

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 
______________________        ______________________________ 
  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2016 
 

 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 Ernesto Amaducci  

N. Reg. pubbl. _____________ 


