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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 313  del Reg. 

 
Data 27.10.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA 

AD ASSICURARE LE RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

DI CO-MARKETING PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 

- 2020, PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE 

PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE E IN QUELLO 

AFFERENTE ALL'AEROPORTO DI 

TRAPANI/BIRGI 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno  ventisette  del mese di ottobre alle ore 13,30  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          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 responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

proposta di delibera avente ad oggetto:" Manifestazione di interesse, finalizzata ad 

assicurare le risorse finanziarie necessarie alla stipula del contratto di co-marketing per il 

triennio 2018 - 2019 - 2020, per favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito 

del territorio comunale e in quello afferente all'aeroporto di Trapani/Birgi" attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interessi nemmeno potenziale, né in situazioni  

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

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che 

segue non incorrono in analoghe situazioni.  

 

Premesso:  

 

• che in data 27 marzo 2017 è scaduto il contratto di co-marketing, stipulato tra la Camera di 

Commercio di Trapani, mandataria dei soggetti pubblici aderenti all'iniziativa, e la AMS - 

Airport Marketing Services Limited, società esclusivista della compagnia aerea Ryanair, 

quale principale vettore aereo che opera rotte con scalo nell' aeroporto di trapani/ Birgi, 

relativo al servizio di marketing e di promozione web del territorio attraverso il sito 

www.ryanair.com;  

• che al finanziamento del predetto contratto di co-marketing hanno contribuito diversi 

comuni dell' ex Provincia di Trapani e la stessa Camera di Commercio di Trapani 

raggiungendo risultati positivi in ordine alla promozione del territorio e allo sviluppo dell' 

economia nel suo complesso;  

• che le politiche di sviluppo economico del territorio provinciale sono sempre più connesse 

al settore turistico strettamente legato ai flussi -turistici in entrata. Pertanto, devono essere 

attivate, anche per il futuro" tutte le azioni di sviluppo locale-dirette a sostenere ed 

implementare l'attrazione turistica nel territorio;  

• che, in tal senso, stante l'avvenuta scadenza del contratto di co-rnarketing in precedenza 

stipulato, sono stati attivati specifici incontri tra i soggetti istituzionali interessati allo 

sviluppo del territorio (Comuni, Libero Consorzio, Camera di Commercio, AIRGEST s.p.a. 

etc ... ), al fine di verificare l'interesse degli attori a mantenere anche per il prossimo triennio 

(2018- 2019 -2020),le azioni di co marketing indispensabili ad incrementare lo sviluppo del 

turismo locale;  

• che, in occasione dell'ultimo incontro svoltosi presso il Comune di Castellammare del 

Golfo, si è appreso da Il' AIRGEST s.p.a., tramite Ù suo Presidente, che sono state avviate 

le procedure di gara pubblica per la selezione di "compagnie aeree nazionali o estere e/o 

raggruppamenti di compagnie aeree (alleanze) e/o concessionarie di spazi pubblicitari 

controllati compagnie aeree" per la  

realizzazione di un progetto comune teso a valorizzare il territorio d'interesse dello scalo 

Trapani /Birgi;  

• che, nello stesso incontro, è stata rappresentata la necessità di poter contare su risorse 

certe, provenienti dai soggetti istituzionali interessati alla-stipula del nuovo accordo di co-

maketing, in assenza delle quali non sussisterebbero le condizioni per pervenire alla stipula 

di un nuovo contatto con il soggetto individuato tramite gara pubblica, chiedendo agli stessi 

di riconfermare, per il successivo accordo di co-marketing, le risorse finanziarie già 

impegnate per il triennio precedente, pari per il comune di Alcamo ad €73.200,00 IVA 

inclusa per anno;  



• Che il comune di Alcamo ha approvato il bilancio 2017 e pluriennale 2018 -2019, nel 

quale non rientrano le risorse finanziarie necessarie per la stipula del nuovo accordo di co-

marketing;  

• che stante l'importanza strategica che lo stesso assume per lo sviluppo turistico del!' intero 

territorio, cui rientra quello della Citta di Alcamo, l'Amministrazione Comunale ritiene 

necessario impegnarsi a reperire le risorse finanziarie per la stipula del nuovo accordo di co-

marketing mediante l'inserimento di apposito stanziamento nel prossimo bilancio di 

previsione anche nella considerazione di poter contare sugli introiti provenienti dalla Tassa 

di Soggiorno che intende istituire nel più breve tempo possibile;  

 

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

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

• Aderire alla manifestazione d'interesse finalizzata ad assicurare le riso ne finanziarie 

necessarie alla stipula del contratto di co-marketing per il triennio 2018 - 2019 - 2020, per 

favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito del territorio comunale e in quello 

afferente l'aeroporto di Trapani/Birgi;  

 

• Impegnarsi a reperire le risorse finanziarie necessarie alla stipula del nuovo accordo di co-

marketing, per il periodo di riferimento, mediante l'inserimento di apposito stanzia mento 

nel prossimo bilancio di previsione ,tenuto conto anche dei maggiori introiti provenienti 

dalla Tassa di Soggiorno che si intende istituire nel più breve tempo possibile;  

 

• Trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Trapani, alla Presidenza del Consiglio 

Comunale, all'AIRGEST s.p.a- e alla Camera di Commercio di Trapani;  

 

• Demandare al Dirigente della Direzione 3 l'attuazione dei contenuti della presente 

deliberazione;  

 

• Dara atto che la presente delibera, verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune 

per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"  

 

Il proponente 

Istruttore Direttivo Amministrativo  

F.to Elena Buccoleri 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione;  

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  

 

- Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge: anche ai fini dell'art. 147-bis 1° comma del 

Dlgs 267/2900 e s.m.i.  



- Ritenutala propria competenza,  

ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

approvare la superiore proposta.  

 

Si richiede l'immediata eseguibilità, in ragione degli ulteriori conseguenti adempimenti da 

porre in essere.  

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità  

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

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di 

giunta comunale avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse, finalizzata ad assicurare 

le risorse finanziarie necessarie alla stipula del contratto di co-marketing per il triennio 2018 

- 2019 - 2020, per favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito del territorio 

comunale e in quello afferente all'aeroporto di Trapani/Birgi"” 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 – Servizio al Cittadino  

 

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 27.10.2017 

          

                                                                                                         Il Dirigente  

F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – 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. Atteso che si rinvia la copertura  al 

redigendo bilancio 2018/2020 

 

Alcamo, lì 27.10.2017              

                                                                                                   Il Dirigente  

                                                                                       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 

27.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 27.10.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.10.2017 

 

 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 27.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 27.10.2017  

 

L’Istruttore ammnistrativo  

F.to Santino lucchese  

N. Reg. pubbl. 4168 


