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UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO 

 

******** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N° 2635 Del   14 DIC. 2017 

 

 

 

OGGETTO: Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo –Impegno  

anno 2017. 
 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE 
 

La sottoscritta, Istruttore Direttivo Amm.vo D.ssa Elena Ciacio, responsabile del 

procedimento in quanto funzionario preposto all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco , 
attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto né che in tali situazioni incorrono i soggetti che 

hanno curato l’istruttoria dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L. 241/90; 

 

Vista la deliberazione di G.M. n. 53 del 15/03/2017: “Articolazione, ai fini della 

gestione, dei capitoli del P.E.G. a seguito della modifica alla struttura organizzativa 

dell’Ente disposta con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del decreto sindacale n. 

12 del 27/02/2017”  con la quale è stata individuata l’Avv. Giovanna Mistretta quale 

dirigente responsabile PEG dell’Ufficio di Staff al Sindaco; 

Visto, altresì, il Decreto Sindacale n.32 del 06/06/2017: “Costituzione uffici di 

Staff al Sindaco – Decreto nomina dipendenti” con il quale è stata nominata l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo D.ssa Elena Ciacio quale Capo di Gabinetto;  

Visto il vigente regolamento degli uffici  e  dei servizi;  

Premesso: 

Che con delibera consiliare n.59 del 30/06/2005  e ss.mm.ii , avente per oggetto: 

“Costituzione Consorzio ex art.31 del D. Lgs.267/2000 tra i comuni di Alcamo, 

Campobello Di Mazara, Castellammare Del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara 

Del Vallo, Paceco, Vita, denominato, Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo- 

per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia. Approvazione Statuto e 

schema di convenzione” si è deliberato di aderire al Consorzio per la legalità e di 

approvare lo Statuto e lo schema di convenzione del costituendo Consorzio; 

Che l’art.26 dello Statuto, approvato con D.C. n.59/2005, prevede che gli Enti 

Locali associati partecipino al finanziamento del Consorzio a seguito di deliberati 

annualmente emessi dall’Assemblea del Consorzio; 

Vista la nota prot. n. 46009 del 12/09/2017 del Consorzio Trapanese per la 

Legalità e lo Sviluppo con la quale vengono comunicate  le quote di partecipazione per il 

finanziamento delle spese consortili per l’anno 2017; 

Che la quota stabilita per il Comune di Alcamo è stata fissata in € 7.579,12= 

giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.2 del 27/04/2017;  

Che è necessario adottare gli atti amministrativi necessari per garantire gli 

impegni assunti dall’amministrazione comunale ;  

Ritenuto, inoltre, per quanto sopra indicato, provvedere  all’impegno della quota 

riguardante l’anno 2017 che ammonta ad € 7.579,12=; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel campo di 

applicazione di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;  

Vista la deliberazione di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 

d’esercizio 2017/2019; 

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con il quale è stato approvato 

il PEG 2017; 

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

P R O P O N E  

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di impegnare la quota di partecipazione a favore del Consorzio Trapanese per la 

Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2017 per un importo di € 7.579,12= al 

Cap.111232 codice classificazione 1.01.01.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999  “Costi inerenti la partecipazione alle spese di gestione degli 



organismi esterni – Società e Consorzi partecipati dall’Ente” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

2. Di provvedere alla liquidazione con separato provvedimento in attesa della 

conferma degli estremi del c/c bancario sul quale effettuare l’accredito, la cui 

richiesta è stata più volte sollecitata da parte dell’ufficio; 

3.  Di dare atto di non procedere alle verifiche di cui all’art. 2 c. 9 della L.286/2000 

in quanto trattasi di consorzio fra comuni e in ogni caso si tratta di importo 

inferiore ad € 10.000,00; 

4. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza; 

5. Di provvedere alla pubblicazione all’albo on line dell’ente per 15 giorni 

consecutivi ; 

6. Il presente provvedimento non rientra nelle previsioni del D.lgs.33/2013 e 

ss.mm.ii..- 

 

                Il Responsabile del procedimento  

                F.to D.ssa Elena Ciacio 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “Consorzio Trapanese per la legalità e lo 

Sviluppo –Impegno e Liquidazione anno 2017” 

 

 Visto l’art.6 della legge 241/90; 

 Visto l’art.147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza 

dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.51 della legge n. 142/90 e s.m.i. 

come recepito dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la proposta di determinazione. 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito. 

 

 

      Il Dirigente Responsabile PEG 

      Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

          F.to Avv. Giovanna Mistretta  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000) 

 

 

Alcamo,lì_________      IL RAGIONIERE GENERALE 

               - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo pretorio on line 

 

_________________________ 

 

Alcamo lì ________________   IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

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

