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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° 348  del Reg. 

 
Data  29.11.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE 

DELLA FONDAZIONE ITS IN QUALITÀ DI SOCIO 

FONDATORE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

FORMATIVO DI OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE (ITS) – AREA TECNOLOGICA 

PRESA D’ATTO 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventinove  del mese di novembre  alle ore 14,45 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, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Dichiarazione di intenti alla costituzione della Fondazione ITS in 

qualità di socio fondatore e partecipazione al progetto formativo di Offerta di Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS) – Area Tecnologica-PRESA D’ATTO 
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 La Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

nell’ambito delle materie di competenza, gestisce procedimenti finalizzati a erogare servizi al 

cittadino, che rivestono il carattere di pubblica utilità, anche avvalendosi di soggetti privati che 

esercitano attività a valere su risorse pubbliche comunitarie nazionali e regionali; 

 Che nella GURS n.28 del 07/07/2017 è stato pubblicato l’avviso 14/2017 per la presentazione di 

candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia; 

 Che l’ITET “G.Caruso” di Alcamo ha manifestato la volontà di candidarsi per l’attuazione 

dell’offerta formativa ITS in Sicilia proponendo a questo Ente la costituzione della Fondazione 

ITS; 

Preso atto 

 che in data 02/10/2017, su invito dell’ITET “G.Caruso”, è stato sottoscritto dal Comune di 

Alcamo la dichiarazione di intento alla costituzione della Fondazione ITS in qualità di socio 

fondatore, secondo le norme nazionali e regionali in materia ed, in particolare, le disposizioni di 

cui al DPCM 25 gennaio 2008 ed il Decreto interministeriale n.713/2016; 

 

Considerato 

 che la costituzione di tale Fondazione è finalizzata alla realizzazione del progetto “Tecnico 

superiore per l’innovazione del sistema agroalimentare nel Made in Italy” presentato 

dall’Istituzione scolastica Ente di riferimento della Fondazione ITS , Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “G.Caruso” di Alcamo a valere sull’avviso 14/2017 per la presentazione di 

candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia, 

pubblicato nella GURS n.28 del 07/07/2017; 

 Che gli altri soggetti coinvolti nella costituzione di detta Fondazione, quali il comune di 

Calatafimi, il comune di Campobello di Mazara, il comune di Castellammare del Golfo, numerosi 

istituti scolastici, l’Università agli studi di Palermo e diverse imprese operanti nel settore 

produttivo di interesse dell’ITS, rivestono un ruolo di rilevante importanza ai fini della 

realizzazione del progetto; 

Ritenuto 

 Poter dare opportunità, tramite la costituzione di detta Fondazione, agli studenti alcamesi di 

conoscere anzitempo le problematiche presenti nel settore agroalimentare nonché le possibilità di 

lavoro che esso offre; 

Visti  

 l’art. 16 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., che nel recepire l’art. 15 della Legge n.241/90 

stabilisce che “le Amministrazioni pubbliche possono concludere fra di loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune; 

 l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare accordi di 

collaborazione; 

 la delibera di G.M. n. 214/2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano esecutivo di gestione 

2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del 

d.lgs.150/2009”; 

 la delibera di C.C. n. 45/2017 avente ad oggetto approvazione DUP 2017/2019;  

 



Dare Atto  

 che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né tantomeno 

riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 che la partecipazione alla costituzione di detta Fondazione si concretizzerà nella collaborazione in 

termini di risorse umane e logistiche; 

 che la dichiarazione di intenti oggetto del presente provvedimento è in linea con gli strumenti di 

programmazione adottati da questa amministrazione ;  

 

 Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della l. 142/1990, come 

recepito dalla l.r. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

 

 Visto l’art 84 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Visto il D.Lgs 163/2006; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 Visto lo statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Prendere atto della sottoscrizione della dichiarazione di intenti alla costituzione della Fondazione 

ITS progetto formativo di Offerta di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) – Area Tecnologica 

proposto dall’Istituto “G.Caruso di Alcamo” 

 Di demandare al Dirigente della Direzione 3 – Servizi al cittadino tutti gli atti connessi e 

consequenziali al presente provvedimento;  

 Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di consentire all’istituto 

tecnico “G. Caruso” il proseguo dell’iter amministrativo;  

 Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle forme di rito il 

presente provvedimento; 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto  

F.to Elena Ciacio  

  

 

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 

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

con separata deliberazione,  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 Municipale avente per oggetto: Dichiarazione di intenti alla costituzione 
della Fondazione ITS in qualità di socio fondatore e partecipazione al progetto formativo di Offerta di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) – Area Tecnologica 
PRESA D’ATTO 

 

 
 

 

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

 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

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 30.10.2017                          

         Il Dirigente  

      F.to   Avv. Giovanna Mistretta 

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario. 

 

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 06.11.2017        

                                                                           

   Il Dirigente di Settore   

F.to Dott. 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 

30.11.2017all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Teresa Risico   

      Il Segretario Generale 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

Alcamo, lì 30.11.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.11.2017 

 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 29.11.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 30.11.2017 

L’Istruttore Ammnistrativo 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4651 






