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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 6   del Reg.

Data  10/01/2017 

OGGETTO : 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE 

DA CANDIDARE AL PROGRAMMA 

SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 

SOSTENIBILE CASA- SCUOLA E CASA-

LAVORO FRA I COMUNI DI MARSALA, 

ALCAMO, CALATAFIMI SEGESTA E 

PETROSINO. APPROVAZIONE  MODULI A- B. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette  il giorno dieci  del mese di gennaio  alle ore 13,55  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:” REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 

COMUNE DA CANDIDARE AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI 

MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA- SCUOLA E CASA-LAVORO FRA I COMUNI DI 

MARSALA, ALCAMO, CALATAFIMI SEGESTA E PETROSINO. APPROVAZIONE 

MODULI A- B.”, 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 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” prevede all’art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35 milioni di 

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

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. Tali 

programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano 

mezzi di trasporto sostenibili”; 

che i progetti sono cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare con una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi ammissibili; 

che il suddetto programma è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2016; 

che la scadenza per la presentazione dei progetti è il 10 gennaio 2017; 

che i Comuni di Marsala, Alcamo, Calatafimi Segesta e Petrosino hanno  manifestato  

l’interesse  a  presentare  un  progetto comune da candidare al suddetto bando in ragione della 

prossimità territoriale e della presenza di  infrastrutture  comuni  di  collegamento  con  

l’obiettivo  di creare le condizioni per migliorare la mobilità nei centri urbani, per avere paesi a 

misura di persona, con strade più vivibili per tutti e favorire lo scambio delle buone pratiche 

ritenendo che risiede proprio nei centri di piccole e medie dimensioni la condizione ideale  per  

sperimentare nuovi modelli di  trasporto; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 5 del 9/1/2017 con la quale è stato sottoscritto 

l’Accordo di Programma per la presentazione di un progetto comune da candidare al Bando 

per il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

individuando il Comune di Marsala quale Ente capofila del progetto: 

 

Richiamato l’?art. 1.5 dell’Allegato 2 “Modalità e criteri per la presentazione dei progetti” del citato decreto 

dando atto, in particolare, che: 

il   Modulo   A   “Domanda   di   partecipazione”   deve   essere   sottoscritto   da   tutti   i      

legali rappresentanti – o funzionari appositamente delegati - degli Enti Locali costituitisi in 

forma associata ai sensi del sopraccitato art. 1.3; 

il Modulo B “Proposta progettuale” deve essere approvato con delibera di Giunta Comunale da 



tutti gli Enti Locali costituitisi in forma associata ai sensi del sopraccitato art. 1.3; 

 

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 autorizzare il sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della domanda di partecipazione 

“Modulo A”;  

di approvare il   Modulo  “B  “Proposta  progettuale”; 

 

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 pari a € 216.529,92 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 dare atto che la presente deliberazione al momento 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. 
 

 

                                                                           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. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

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 
 

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 . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: 
“REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE DA CANDIDARE AL 

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA- 

SCUOLA E CASA-LAVORO FRA I COMUNI DI MARSALA, ALCAMO, CALATAFIMI 

SEGESTA E PETROSINO. APPROVAZIONE MODULI A- B.” 

 

 

 
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 09/01/2017 

        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; 

 

Il Bilancio di previsione 2016/2018 non ha previsto la spesa di €. 216.589,92 quale cofinanziamento 

a carico del Comune di Alcamo. 

Purtuttavia nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019 la suddetta somma potrebbe essere 

inserita nelle spese di investimento applicando avanzo di amministrazione. 

Pertanto il parere favorevole  resta subordinato all’approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019 e nei limiti degli equilibri finanziari verificabili in fase di predisposizione del bilancio.  

 

Alcamo, li 10/01/2017 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        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 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 

11/01/2017 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 11/01/2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2017 

 

 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 10/01/2017  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li11/01/2017 

 

  F.to Giovanna Nicastri  

N. Reg. pubbl. 167 




















































