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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 5  del Reg. 

 
Data   09/01/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI 

MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-

LAVORO”APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO 

DI PROGRAMMA; 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELL’ACCORDO. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciasette  il giorno  nove del mese di gennaio  alle ore 17,50  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 V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto  

 

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:” Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 

casa-scuola e casa-lavoro”Approvazione Schema di Accordo di programma; 

Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo”, 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  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE :  

 l’art. 5, comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” promuove il “Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” a cui destina 35 milioni di euro a 

valere sulle risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30; 

 il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 definisce il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016, è stato 

pubblicato l’Avviso pubblico “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il 

Clima e l’Energia; 

 l’art. 34, del D.Lgs 267/2000 sancisce che “per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di 

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 

comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più 

tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla 

competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la 

conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 

connesso adempimento” gli Enti locali possono stipulare tra loro un accordo di programma; 

 

CONSIDERATO CHE :  

 il Programma prevede “il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito 

territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, 

incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione 

di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di 

laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di 

riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o 

delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria; 

 i destinatari del Programma sono uno o più Enti locali riferiti ad un ambito territoriale con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti associati ai sensi ai sensi del Capo V, Titolo II, Parte I del Decreto Legislativo del 

18 agosto 2000, n. 267; 

 questa Amministrazione è stata chiamata a valutare l’ipotesi di presentare, in forma congiunta, un progetto 

unitario per la sperimentazione di progetti per la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-

lavoro; 

 I comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Petrosino e Marsala, facenti parte del presente Accordo, a seguito 

di specifici incontri hanno concordato che il Comune di Marsala sia l’Ente capofila per la presentazione del 

progetto; 

 la scadenza per la presentazione dei progetti inerenti al Programma è prevista per le ore 24:00 del 10/01/2017; 

 

RILEVATO CHE :  



 l’Ente capofila terrà i rapporti amministrativi e funzionali tra gli Enti aderenti ed i partner e che pertanto potrà 

stringere accordi di partenariato con soggetti terzi e come ad esempio: università, enti di ricerca, imprese e 

associazioni, con particolare riferimento a quelle giovanili e/o senza scopo di lucro o altri partner pubblici, ai 

fini della presentazione del progetto; 

 L'ente capofila assieme al Tavolo Partenariale inter-istituzionale denominato PATTO DI CALATAFIMI 

“MOBILITÀ SOSTENIBILE TERRE DEGLI ELIMI”, istituito dai Comuni sottoscrittori del relativo 

Protocollo d’Intesa, conferisce al GAL ELIMOS la delega ad operare quale struttura di supporto, soggetto 

tecnico e coordinatore degli Enti aderenti. Il GAL Elimos si configura, pertanto, come organismo di 

coordinamento con lo scopo di formulare la proposta progettuale, coordinare le varie attività nonché di tenere i 

rapporti amministrativi e funzionali tra gli Enti aderenti.  

 I progetti sono cofinanziati dal Ministero con una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi 

ammissibili, IVA inclusa, e che pertanto questo Comune dovrà garantire la copertura finanziaria della quota di 

cofinanziamento di propria competenza, nelle misura non inferiore al 40% del totale dei costi ammissibili, 

impegnandosi dunque, già da ora, ad assumere la spesa, in favore dell’Ente capofila, qualora il progetto venga 

ammesso al finanziamento; 

 

VISTI gli adempimenti previsti Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro; 

VISTO lo schema di accordo di programma ex art. 34 del D. Lgs 267/2000 per la costituzione di un tavolo 

partenariale inter-istituzionale per la partecipazione al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibili 

casa-scuola e casa-lavoro; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

 
 

Propone di deliberare 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

 

– di approvare lo Schema di Accordo di programma come da Allegato A per la redazione, 

presentazione ed eventuale realizzazione di un progetto all'interno del Programma sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, costituito da n. 10 articoli che si 

unisce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

– di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta convenzione in nome e 

per conto del Comune;  

– di prevedere, in caso di finanziamento del progetto, nel proprio bilancio di previsione le risorse 

finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione dell'accordo di 

programma e si obbliga a versare la quota di propria competenza, dove prevista, in un'unica 

soluzione, all'Ente capofila prima dell'avvio del progetto;  

– di autorizzare il Sindaco pro-tempore a dichiarare, con proprio atto, la quota di cofinanziamento 

di competenza del Comune; 

– di dare atto che la presente Deliberazione al momento non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Ente né tanto meno riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente;   

 

                                                                                      Il Proponente Responsabile del Procedimento

                                                                  F.to   Mirto Rosanna 

  

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. 

 

 

Stante  l’urgenza  di  procedere  alla  sottoscrizione  della  documentazione  e  a  tutti  i  

conseguenti adempimenti funzionali alla presentazione della domanda di partecipazione al bando 

entro i termini stabiliti dallo stesso, 

 

DELIBERA 

 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 

comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”Approvazione Schema 

di Accordo di programma; Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo” 

 

 
Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L. R. 48/91 e  s.m.i.; 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico; 

 

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 

quanto 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, li 09/01/2016 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

  
Il sottoscritto Dirigente del Settore 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. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, a condizione che nella programmazione 2017/2019 si applichi 

quota di avanzo di amministrazione. Al momento la programmazione 2016/2018 non prevede le 

somme.   

 

Alcamo, li 09/01/2017 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. 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 

10/01/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

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

 

Alcamo, lì 10/01/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2016 

 

 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 09/01/2016  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

 

Alcamo li 10/01/2016      F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl.132 
















