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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°216  del Reg. 

 
Data 18/07/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO: 
“DISTRETTO TURISTICO REGIONALE DEL GOLFO DI 
CASTELLAMMARE” 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 14,15 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          Ferro Vittorio  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 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, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO: 
“DISTRETTO TURISTICO REGIONALE DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE” 
 
Premesso che:  

- la riforma della legislazione nazionale del turismo introdotta con la L. n.135 del 29 marzo 2001, 
conferisce agli enti locali ed ai soggetti privati la promozione dello sviluppo del territorio di 
riferimento tramite l'istituzione di sistemi turistici locali attribuendo alle regioni il ruolo 
determinante delle scelte sulle strategie progettuali; 

- con decreto 16 febbraio 2010 dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo 
sono stati approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici intesi come 
strumenti  funzionali finalizzati sia al miglioramento delle condizioni dell'offerta turistica e 
dell'accessibilità dei fattori di attrazione complessivamente situati nel territorio del distretto, sia 
all'aumento dei volumi relativi al turismo pernottante e della spesa turistica; 

- a seguito di Avviso Pubblico attivato dal Comune di Partinico, Ente designato quale rappresentante 
legale dei soggetti promotori del costituendo distretto turistico “Golfo di Castellammare”,  del 
Distretto Turistico, sono pervenute richieste di adesione al Distretto Turistico “Golfo di 
Castellammare” da parte della Provincia Regionale di Palermo  e dei seguenti comuni di: Alcamo, 
Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre,  Terrasini, 
Torretta, Trappeto, ed Ustica ivi compreso il Comune di Partinico oltre che di n. 85 soggetti privati;  

- con nota prot. gen. n. 15143 del 14 Giugno 2010 il Sindaco del Comune di Partinico, nella qualità di 
Rappresentante legale dei Promotori  del distretto,  ha presentato all’Assessorato Regionale al 
Turismo istanza per il riconoscimento del DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE denominato "DISTRETTO 

TURISTICO REGIONALE SICILIANO DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE”, da costituirsi nei territori sopra citati; 
- con Decreto Assessoriale del 12 Ottobre 2011 di “Positiva valutazione delle istanze di 

riconoscimento di distretti turistici”  della  Regione Sicilia - Assessorato del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo, pubblicato sulla GURS n.47 del 11 Novembre 2011, è stata data positiva 
valutazione all’istanza di riconoscimento del DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE denominato DISTRETTO 

TURISTICO REGIONALE SICILIANO DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE;  
- con delibera di Giunta Consiglio Comunale n. 166 del 06/12/2011 il Comune di Alcamo  ha aderito 

al Consorzio denominato “Distretto Turistico regionale siciliano del Golfo di Castellammare” 
unitamente ai Comuni sopra elencati che presentano le caratteristiche richieste dalla normativa in 
materia, sottoscrivendo n. 5  quote di € 500,00 ciascuna per un totale di €.2.500,00; 

- che nella medesima delibera si è approvato lo Statuto ed il Regolamento organizzativo; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 45 del 21/4/2017 “ Approvazione del documento unico di programmazione 
(DUP) 2017/2019, nella quale, tra l’altro, si precisava, con riferimento al Consorzio "Distretto Turistico 
Regionale Siciliano del Golfo di Castellammare", quanto segue: “Con Determina n°2911 del 15/12/2011 si è 
provveduto a pagare la quota associativa per l'adesione al consorzio "Distretto Turistico Regionale Siciliano 
del Golfo di Castellammare", consorzio che si è costituito nel 2011. La società era stata costituita per potere 
accedere a finanziamenti europei ma fino ad oggi non ha conseguito l’obiettivo che si era preposta e 
pertanto per il triennio 2017/2019 se non si riusciranno a conseguire gli obiettivi prefissati bisognerà 
valutare se porre la società in liquidazione.”  

 Vista   

-  la nota, acquisita agli atti d’ufficio via pec in data 20/06/2017 prot. n. 32546, sottoscritta 
dall’amministratore delegato e dal presidente del  Consorzio “ Distretto Turistico Regionale del 
Golfo di Castellammare, con la quale si procede a convocare, per il giorno 04 Luglio 2017, tutti i soci 



del Consorzio ad una Assemblea Straordinaria con il seguente ordine del giorno: “Scioglimento e 
messa in liquidazione del Consorzio ai sensi dell’art. 23 dello statuto”; 

- la nota, acquisita agli atti d’ufficio via pec in data 10/07/2017 prot. n. 35826, sottoscritta 
dall’amministratore delegato e dal presidente del Distretto Turistico Regionale del Golfo di 
Castellammare, con la quale si procede a convocare, per il giorno 18 Luglio 2017, tutti i soci del 
Consorzio ad una Assemblea Straordinaria con il seguente ordine del giorno: “Scioglimento e messa 
in liquidazione del Consorzio ai sensi dell’art. 23 dello statuto”; 

Ritenuto manifestare la volontà di  porre in liquidazione il Consorzio  alla luce anche delle sopra riportate 
note di convocazione dell’Assemblea Straordinaria  del Distretto Turistico; 
Visto  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come 
recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 
del 23/12/2000, espresso dal Dirigente della Direzione 3  competente e il parere contabile espresso dalla 
Direzione 6  pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione; 
Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51   del  26/04/2017 di approvazione del Bilancio2017/2019; 
Vista      la delibera di G.M. n. 214/2017  di approvazione del PEG  
Visto    il D. Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii; 
Vista    la L.R.  15/03/63 n°16 e ss.mm.ii; 
Vista    la L.R. n° 48 dell’11/12/1999 e ss. mm. ii; 
Visto   lo Statuto Comunale  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di manifestare la volontà di  porre in liquidazione il Consorzio  denominato "DISTRETTO TURISTICO 

REGIONALE SICILIANO DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE”; 
 
Il presente provvedimento  sarà pubblicato all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché sul sito di 
questo comune www.comune.alcamo.tp.it. nella sezione “ Amministrazione Trasparente. 

 

Il responsabile del procedimento                            
  F.to Elena Buccoleri 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità considerata l’ approssimarsi della 

data di convocazione dell’Assemblea; 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata votazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

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


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: SCIOGLIMENTO E MESSA IN 
LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO: “DISTRETTO TURISTICO REGIONALE DEL GOLFO DI 
CASTELLAMMARE” 
 
 
Il sottoscritto Dirigente  Direzione 3 Servizi al Cittadino, Area 3 – Promozione turistica, Istruzione 
e Spettacolo;  
 
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, lì  18/07/2017                    Il Dirigente della Direzione 3 
                                               F.to Dr. Francesco Maniscalchi 
              
                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
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 ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 18/07/2017            Il  Dirigente  della Direzione 6 

                                                                                  F.to Dott. S. Luppino 
 

 
 
         Visto: L’assessore al ramo 
 
          _____________________________ 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto         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 

19/07/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

      Il Segretario Generale Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Risico Teresa    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 19/07/2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/07/2017 

 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 18/07/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 19/07/2017 

L’istruttore Amministrativo

F.to Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 2828 


