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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 150 del Reg. 

 
Data 26.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

Modernizzazione Sistema Informativo Comunale. Allineamento alle 

prescrizioni del D.Lgs.30 dicembre 2010 n.235, Nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di 

“Riuso del software” di Digit.PA, art.70 D.lgs. 82/2005 per come 

modificato dall’art 51 D.lgs.235/2010, secondo la modalità “Riuso in 

cessione semplice” e contestuale approvazione protocollo di intesa 

con il Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la 

costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei 

programmi applicativi inerenti al progetto S.I.M.E.L2 (Sistema 

Informativo Multicanale per gli Enti Locali), soluzione con codice 

identificativo “Riuso 248/2013” del Catalogo progetti di riuso  

per la Pubblica Amministrazione Locale. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                  

 

 

 

 
 

   

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 

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

 
                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 
 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Modernizzazione Sistema Informativo Comunale. 

Allineamento alle prescrizioni del DLgs 30 dicembre 2010 n. 235, Nuovo Codice 

dell’ Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di “Riuso del software” di 

Digit.PA, art.70 D.lgs. 82/2005 per come modificato dall’art 51 D.lgs.235/2010, secondo la 

modalità “Riuso in cessione semplice” e contestuale approvazione protocollo di intesa con il 

Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la costituzione a titolo gratuito non 

esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto S.I.M.E.L2 (Sistema 

Informativo Multicanale per gli Enti Locali), soluzione con codice identificativo “Riuso 

248/2013” del  Catalogo  progetti  di  riuso  per  la  Pubblica  Amministrazione Locale, attestando 

di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che 

danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in 

analoghe situazioni. 

 PREMESSO 

‐ Che negli ultimi anni è iniziato un processo di trasformazione delle 

amministrazioni pubbliche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche e 

dell’innovazione digitale che si pone come obiettivo quello di pervenire ad una 

pubblica amministrazione moderna e sburocratizzata; 

 

‐ Che la produzione legislativa di questi ultimi anni in tema di trasformazione delle 

pubbliche amministrazioni ha, coerentemente con le linee guida del Piano e-Gov 

2012 e del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, 

fissato una serie di obiettivi che puntano alla progressiva dematerializzazione, e 

parallela telematizzazione dei rapporti tra cittadini e imprese da una parte e 

Pubblica Amministrazione dall’altra; 

 

 ATTESO CHE 

 

‐ il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 come modificato e sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 

2010 n. 235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.Lgs  

179/2016) sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia 

d’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni,  

come, a titolo puramente esemplificativo, il diritto a non recarsi fisicamente agli  

sportelli per presentare  documenti cartacei, firmare  istanze,  fornire  o  rendere  

chiarimenti,  poter  effettuare  pagamenti on line, ricevere certificati  digitali  

conformi a quelli cartacei e giuridicamente validi, protocollazione informatica e  

tracciabilità  dei  documenti, sicurezza  sia  fisica che  informatica dei  dati  con  

conseguente predisposizione di appositi piani di emergenza idonei ad assicurare in  

caso di eventi disastrosi la continuità delle operazioni; 
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‐ il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta) ha introdotto nella pubblica 

amministrazione principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e 

responsabilizzazione dei dirigenti, poi sviluppati in chiave di diritto alla informazione 

del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016; 

 

‐ le linee guida del Piano E-government 2012 hanno fissato degli obiettivi specifici 

di pertinenza dei comuni: dall’anagrafe unitaria e integrata (obiettivo 15), ad un 

efficace sistema di conoscenza e gestione dei dati territoriali (obiettivo 16), alla 

trasparenza ed efficienza dell’attività amministrativa (obiettivo 19), alla riduzione 

dei flussi cartacei attraverso la digitalizzazione dei processi documentali (obiettivo 

20 - Dematerializzazione), alla facilitazione dell’accesso dei cittadini ai servizi 

della pubblica amministrazione attraverso l’erogazione di servizi e di certificazioni 

on line (obiettivo 22 – Servizi on line); 

 

‐ l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modifiche e integrazioni , 

      recepito in Sicilia dalla L.R. 5/2011,ha sancito, a partire dal primo gennaio 2011,  

la perdita di efficacia delle pubblicazioni cartacee ai fini di pubblicità legale e il  

conseguente obbligo di pubblicazione on line degli atti (Albo Pretorio on line); 

 

‐ l’art. 38 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 come modificato dalla legge di conversione 

6 agosto 2008 n. 133 (Riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive), e 

il conseguente regolamento attuativo, DPR 160 del 7 settembre 2010, art. 2 commi 

1 e 2, recepiti dalla L.R. 5/2011, hanno stabilito che, a partire dal 29 marzo 2011, 

il SUAP costituisce l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale “per tutti  

i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di  

prestazioni di servizi” e che “le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, e 

le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 (produttive e di  

prestazione di servizi) ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati  

esclusivamente in modalità telematiche[…]” sancendo per questa via la completa  

dematerializzazione degli atti; 

 

‐       la L.R. 16/2016, recependo il D.P.R. 380/2011 e smi, ha previsto che l’unico punto 

d’accesso per le pratiche in materia edilizia è il SUE;    
 

 RILEVATO CHE 

 

‐ L’esperienza amministrativa degli anni precedenti ha dimostrato che la gestione dei  

     software gestionali , affidati alla PA Digitale spa, si è rilevata poco efficiente non  
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     consentendo una completa utilizzazione della piattaforma digitale come si evince 

dalla copiosa corrispondenza agli atti tra alcune Direzioni e la società PA Digitale 

spa; 

 

-       che alcune Direzioni sono tutt’oggi sprovvisti di adeguati software gestionali che 

consentono  una più efficace attività amministrativa e soprattutto una gestione 

delle applicazioni con i cittadini/utenti che possono beneficiare di alcuni servizi 

on line oggi non consentiti nella gestione di PA Digitale; 

 

-      che, in generale, il Comune non è allo stato in grado di gestire in modalità digitale 

né i flussi procedimentali né quelli documentali afferenti i procedimenti di base 

(protocollazione, delibere di Consiglio e di Giunta, determinazioni del Sindaco o 

dei dirigenti) secondo le disposizioni (degli artt. 40, 40-bis e 41) del D. Lgs 

82/2005; 

       

‐ tale modalità di informatizzazione dell’ente risulta inefficiente anche perché 

impedisce ai diversi settori del Comune di comunicare in maniera celere ed 

efficace; 

 

‐ una straordinaria quantità di tempo e di risorse viene utilizzata per l’elaborazione, 

la trasmissione e la conciliazione di dati provenienti da fonti informative diverse; 

 

 VERIFICATO CHE 

 

‐ il sistema informatico attualmente in uso non consente di rispettare gli obblighi 

connessi alle disposizioni che discendono dal Nuovo Codice dell’Amministrazione 

Digitale, D.Lgs. 235/2010; 

 

‐ il livello attuale di informatizzazione non consente tra le altre cose l’erogazione di 

servizi online ai cittadini, secondo le prescrizioni del Codice dell’Amministrazione 

Digitale coerentemente con il Piano E-government 2012, come il pagamento 

online dei tributi, l’autocertificazione, la visione delle proprie posizioni nei 

confronti dell’ente, etc.; 

 

‐ la capacità interattiva dell’ente con i cittadini risulta oggettivamente alquanto 

limitata; 

 

 CONSIDERATO CHE è volontà di questa Amministrazione avviare un processo di 

trasformazione della propria struttura burocratica a partire dall’implementazione di un 

nuovo sistema  informativo  che  consenta di rispondere in maniera tempestiva   agli  

obblighi  normativi  che  discendono  dalle  leggi, e di rendere  più  snella ed  efficace la 

propria azione amministrativa, trasparente l’attività pubblica e interattivo il rapporto con 

i cittadini e le imprese, allineandosi alle prescrizioni del Nuovo CAD; 4 



 

 RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni sopra esposte, procedere alla modernizzazione 

complessiva del sistema informatico dell’ente; 

  

           CONSIDERATO CHE la procedura del riuso permette di acquisire ulteriori software per 

alcune Direzioni totalmente sprovvisti di software gestionali (Direzione 1 e 4); 

 

           RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, come indicato nella sezione strategica del DUP 

2017/2019,  a dotare l’Ente di una piattaforma digitale che consenta  la  dematerializzazione 

          degli atti e la gestione informatica dei procedimenti; 

 

 VERIFICATO CHE il Comune di Salerno unitamente a Maggioli S.p.A. ha realizzato il

progetto S.I.M.E.L.2 (Sistema Informativo Multicanale per Enti Locali); 
 

 RILEVATO CHE 

 

‐ il progetto SIMEL 2, la cui descrizione dettagliata, così come esposta nel catalogo 

del Riuso di Digit.PA, viene proposta nel documento allegato (Allegato A) alla 

presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, risponde 

appieno alle esigenze di modernizzazione del sistema informativo integrato di 

questo Comune; 

 

‐ che lo stesso rappresenta ad oggi una delle espressioni più avanzate 

dell’innovazione tecnologica applicata alla Pubblica Amministrazione Locale;

 

 DATO ATTO CHE i criteri e le linee guida dell’interoperabilità software elaborati dal 
 

CNIPA oggi Digit.PA ed accolti dal Ministero per la funzione pubblica e l’innovazione 

tecnologica, promuovono il “Riuso” di software applicativi in dotazione presso le 

pubbliche amministrazioni in favore di altre pubbliche amministrazioni,  anche  ai  fini di  

prevenire il fenomeno del lock - in, creato  dalla  infungibilità ed esclusività di  privativa 

 industriale; 

 

ACCERTATO CHE il Progetto S.I.M.E.L.2 è stato ammesso al Riuso Nazionale, progetto 

finanziato dal CNIPA; 

 

 RILEVATO CHE il sistema informativo SIMEL2 consente la gestione informatica dei 
 

documenti e dei dati ricevuti e prodotti dall’Amministrazione attraverso la Banca Dati 

Unica integrata nativamente che, dal lato back-end consente a tutti i settori funzionali di 

 
interagire tra loro e dal lato front-end permette al cittadino di interagire online con 

SIMEL2  attraverso il portale del Comune; 
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 CONSIDERATO CHE l’adesione al Riuso nazionale con il progetto SIMEL2 consente lo 
 

svolgimento delle seguenti operazioni: 
 

o Realizzazione di un sistema informatico integrato per l’offerta dei servizi 

online al cittadino, in ottemperanza alle direttive ministeriali sull’e-government 

senza sostenere costi per le licenze d’uso e beneficiando delle conoscenze e 

competenze già sviluppate da altra Pubblica Amministrazione Locale con 

conseguente riduzione dei tempi e dei costi di gestione; 

 

o Tracciabilità dell’attività di impiegati e funzionari, facilitando le operazioni di 

valutazione delle prestazioni dell’ente; 

 

o Condivisione dei dati tra i diversi uffici/settori funzionali dell’Ente attraverso 

l’offerta di un sistema informativo in cui gli applicativi si muovono su 

un’unica piattaforma e su un’unica banca dati integrata nativamente, in modo 

da evitare lunghi processi di elaborazione e conciliazione di dati tra le diverse 

aree del Comune sia in maniera sincronica che diacronica (l’aggiornamento dei 

dati sull’unica banca dati è continua e si rende disponibile per tutte le aree in 

tempo reale, man mano che i dati variano); 

 

o Efficace controllo del territorio attraverso la cooperazione applicativa tra 

diversi uffici ed Enti, che si traduce in uno straordinario strumento di lotta 

all’evasione e all’elusione fiscale nell’ottica dell’equità tra i contribuenti, 

grazie alla perfetta integrazione tra dati demografici, gestione territoriale e 

gestione dei tributi da un lato, e relazione con le banche dati rese disponibili 

dal catasto territoriale ed elettronico dall’altro; 

 

o Semplicità, rapidità ed efficacia nella consultazione e nella gestione di archivi e 

documenti si traduce nell’efficacia del sistema di gestione documentale e 

dematerializzazione dei procedimenti, con conseguente eliminazione degli 

archivi cartacei e conseguente risparmio in termini di consumo di carta e di 

spazio fisico; 

 

o Implementazione di un efficace sistema di comunicazione interna ed esterna 

(con i cittadini, le imprese e gli altri enti); 
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o Rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, 

del Piano E-government 2012 e delle indicazioni di Digit PA (ex CNIPA – 

Centro Nazionale per l’Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione); 

 

o Rispetto degli adempimenti legati alla legge di riforma del SUAP e del 

conseguente regolamento attuativo DPR 160/2010; 

 

o Sicurezza e qualità degli archivi protetti da chiavi elettroniche e firme digitali; 

 

o Efficacia del sistema di gestione dei servizi online, in modo da sviluppare al 

meglio le potenzialità interattive con la cittadinanza, le imprese e gli altri enti, 

con particolare riguardo alla possibilità per cittadini ed imprese di richiedere e 

ricevere documenti legalmente validi direttamente da casa ed effettuare 

interrogazioni anagrafiche, richiesta di emissione certificati, versamento tributi 

e multe, calcolo e pagamento dell’ICI, della TIA, richiesta di concessioni 

edilizie, pratiche inerenti il commercio, evitando noiose ed inutili file agli 

sportelli; 

 

 DATO ATTO CHE per accedere al “Riuso” si rende necessaria, dopo aver acquisito 
 

e l’assenso dell’amministrazione cedente, la sottoscrizione congiunta del Protocollo  di  

intesa e del Contratto di Riuso (il cui schema tipo, che si allega in copia, Allegato B,  

costituisce  parte  integrante  e sostanziale  della presente  deliberazione)  per  la  

costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi  

del progetto SIMEL2; 

 

 VISTI il Protocollo di Intesa e il Contratto di Riuso da sottoscrivere unitamente al 

Comune di Salerno per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso 

dei programmi applicativi del progetto SIMEL2 (Allegato B); 

 

 RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema del Protocollo di Intesa comprensivo del 
 

Contratto di Riuso ed autorizzare il Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria, Dott. S. 

Luppino, a cui viene assegnata la responsabilità relativa alla definizione e 

implementazione dell’intero processo di modernizzazione del sistema informativo di 

questo ente così come tracciata dal presente provvedimento, a sottoscriverlo in 

rappresentanza del Comune; 
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 VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio sulla regolarità tecnica e 

contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 per come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991; 

 

 VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 come modificato e sostituito dal D.Lgs. 30 

dicembre 2010 n. 235 e del D.Lgs 179/2016; 
 

 VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e smi; 
 

 VISTI il d.l. 25 giugno 2008 n. 112, la l. 6 agosto 2008 n. 133 e il DPR 7 settembre 2010 

n. 160; 
 

 VISTE le linee guida del Piano e-gov 2012; 
 

 VISTO il regolamento comunale sui contratti; 
 

 VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 
 

 VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.51 del 28/04/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2017/2019; 
 

  Visto il D. Lgs 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) APPROVARE integralmente le premesse del presente atto; 

2) PROCEDERE alla rapida modernizzazione del sistema informatico comunale pur 

nel rispetto degli obblighi discendenti dalle scadenze contrattuali in essere; 

3) INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dirigente dei Servizi 

finanziari e responsabile del servizio informatico il Dott. Sebastiano Luppino; 

4) APPROVARE per le motivazioni esposte in narrativa, il Protocollo di Intesa con il 

Comune di Salerno, per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto 

d’uso dei programmi applicativi del progetto SIMEL2, che allegato al presente atto, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5) AUTORIZZARE  il Dirigente Dott. Sebastiano Luppino, in rappresentanza di  questo 

Comune, a sottoscrivere, dopo aver acquisito e l’assenso dell’amministrazione cedente,  

il Protocollo di Intesa e il Contratto di “Riuso” per il progetto SIMEL2; 
 

6) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

44/1991. 

Il Responsabile del procedimento IL PROPONENTE 

Laura D’Anna 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Modernizzazione Sistema Informativo 

Comunale. Allineamento alle prescrizioni del DLgs 30 dicembre 2010 n. 235, Nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di “Riuso del software” di 

Digit.PA, art.70 D.lgs. 82/2005 per come modificato dall’art 51 D.lgs.235/2010, secondo la 

modalità “Riuso in cessione semplice” e contestuale approvazione protocollo di intesa con il 

Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la costituzione a titolo gratuito non 

esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto S.I.M.E.L2 (Sistema 

Informativo Multicanale per gli Enti Locali), soluzione con codice identificativo “Riuso248/2013” 

del Catalogo progetti di riuso per la Pubblica Amministrazione Locale.”. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Viste le norme citate in premessa; 

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: “Modernizzazione 

Sistema Informativo Comunale. Allineamento alle prescrizioni del DLgs 30 dicembre 2010 n. 

235, Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di “Riuso 

del software” di Digit.PA, art.70 D.lgs. 82/2005 per come modificato dall’art 51 

D.lgs.235/2010, secondo la modalità “Riuso in cessione semplice” e contestuale approvazione 

protocollo di intesa con il Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la costituzione a 

titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto 

S.I.M.E.L2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali), soluzione con codice 

identificativo “Riuso248/2013” del Catalogo progetti di riuso per la Pubblica Amministrazione 

Locale.”. 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Modernizzazione Sistema 

Informativo Comunale. Allineamento alle prescrizioni del DLgs 30 dicembre 2010 n. 235, 

Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di “Riuso del 

software” di Digit.PA, art.70 D.lgs. 82/2005 per come modificato dall’art 51 D.lgs.235/2010, 

secondo la modalità “Riuso in cessione semplice” e contestuale approvazione protocollo di 

intesa con il Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la costituzione a titolo gratuito 

non esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto S.I.M.E.L2 

(Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali), soluzione con codice identificativo 

“Riuso248/2013” del Catalogo progetti di riuso per la Pubblica Amministrazione Locale.”. 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria 

 

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; 
 

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 d

i 

deliberazione di cui all'oggetto. 
 

Alcamo, lì 25.05.2017 

Il Dirigente della Direzione 

 

F.to Dr. Sebastiano Luppino  

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria. 
 

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 e

d 

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

i 

deliberazione di cui all'oggetto. 
 

Alcamo, lì 25.05.2017 

Il Dirigente della Direzione 

 

F.to Dr. Sebastiano Luppino  



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

29.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 29.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva il  26.05.2017 

 

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 29.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.05.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 2034 


































