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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N° 2750 Del 21 Dicembre 2017 

 

 

 

 

 
OGGETTO: GAL Golfo di Castellammare – Impegno spesa anno 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
 

Il sottoscritto, Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vittorio Sessa, responsabile del 

procedimento in quanto funzionario preposto all’Area 3 Attività Produttive - SUAP , 
attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto né che in tali situazioni incorrono i soggetti che 

hanno curato l’istruttoria dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L. 241/90; 

 
Visto il Decreto Sindacale n.85 del 13/12/2017” con la quale è stato conferito 

incarico dirigenziale all’ Ing. Arch. Venerando RUSSO della DIREZIONE 1 “Sviluppo 

Economico e Territoriale”; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 53 del 15/03/2017: “Articolazione, ai fini della 

gestione, dei capitoli del P.E.G. a seguito della modifica alla struttura organizzativa 

dell’Ente disposta con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del decreto sindacale n. 
12 del 27/02/2017”  con la quale è stata individuata l’Avv. Giovanna Mistretta quale 

dirigente responsabile PEG dell’Ufficio di Staff al Sindaco; 

Visto, la Determina Dirigenziale n. 1529 del 02/08/2017: “Conferimento della 

titolarità dell’incarico di posizione organizzativa dell’ Area funzionale n. 3 “Attività 
produttive” della Direzione 1 per il periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2019 ” Visto il 

vigente regolamento degli uffici  e  dei servizi;  

 

Premesso: 

Che con delibera di G.M. n.231 del 14/07/2009  il Comune di Alcamo ha aderito 

al partenariato del GAL “Golfo di Castellammare” unitamente ai comuni di Alcamo, 
Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto, congiuntamente ad altri 

partners privati; 

Che con deliberazione di G.M. n.336 del 02/11/2009 il Comune di Alcamo ha 

assunto l’impegno di sottoscrivere una parte di capitale sociale  della società GAL “Golfo 
di Castellammare Srl”; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.167 del 27/11/2009 si è 

proceduto a costituire, unitamente ai comuni di Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, 
Terrasini e Trappeto la società consortile a r.l. “Golfo di Castellammare s.r.l.” Gruppi 

di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locali (PSL). Misura 413 

“Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – 

Misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e 

animazione”; 

Vista e.mail del 01.12.2017 del Capo di Gabinetto d’ordine del Sindaco, avallata 

dal Segretario Generale con la quale si incarica questa Direzione 1 di procedere 
all’impegno del contributo al GAL di cui sopra; 

Vista la nota prot. pec n. 40097 del 02/08/2017 del GAL “Golfo di 

Castellammare” con la quale viene comunicato la quota di partecipazione per il 
finanziamento delle spese di gestione per l’anno 2016 e 2017; 

Vista la nota del Sindaco prot. n. 65482 del 12/12/2017, in cui si chiede l’esonero 

del pagamento della quota relativa alle spese di gestione dell’anno 2016 e si assicura il 

pagamento per l’anno 2017; 
Vista e.mail dell’Avv. Giovanna Mistretta responsabile PEG, con la quale si 

autorizza l’utilizzo del Cap.111232 codice classificazione 1.01.01.103 codice transazione 

elementare 1.03.02.99.999  “Costi inerenti la partecipazione alle spese di gestione degli 
organismi esterni – Società e Consorzi partecipati dall’Ente” del 14/12/2017; 



Che la quota stabilita per il Comune di Alcamo è stata fissata in € 6.797,10= 

giusto verbale dell’Assemblea Ordinaria del 18/05/2017;  

Ritenuto, inoltre, per quanto sopra indicato, provvedere  all’impegno della quota 
riguardante l’anno 2017 che ammonta ad € 6.797,10, al Cap.111232 codice 

classificazione 1.01.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999  “Costi inerenti 

la partecipazione alle spese di gestione degli organismi esterni – Società e Consorzi 

partecipati dall’Ente; 
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel campo di 

applicazione di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e quindi non è stato acquisito il 

CIG;  
Vista la deliberazione di C.C. n.51 del 28/04/2017 di Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 di Approvazione PEG 2017; 
Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

P R O P O N E  

 
Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di impegnare la quota di partecipazione a favore GAL “Golfo di Castellammare” 

per l’anno 2017 per un importo di € 6.797,10= al Cap.111232 codice 
classificazione 1.01.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999  “Costi 

inerenti la partecipazione alle spese di gestione degli organismi esterni – Società 

e Consorzi partecipati dall’Ente” del bilancio dell’esercizio in corso (esigibilità 

2017); 
2. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per l’impegno; 

3. Di provvedere alla pubblicazione all’albo on line dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi nonché sulle Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti – 
Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. n.33/2013.  

 

L’Istruttore Amministrativo                                 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to Sig.ra Maria C. Torregrossa              Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                                    F.to Geom. Vittorio Sessa 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “GAL “Golfo di Castellammare” –
Impegno anno 2017” 

 

 Visto l’art.6 della legge 241/90; 
 Visto l’art.147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza 

dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.51 della legge n. 142/90 e s.m.i. 
come recepito dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98; 

 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare la proposta di determinazione. 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito. 

 

 

                                Il Dirigente  

F.to Ing. Arch. Venerando Russo 

        

   

 



 

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.183 comma 7 D.Lgs n. 267/2000) 

Alcamo lì 21 dicembre 2017 

                                                                                     Il Ragioniere Generale 

                                                                                 F.to Dr.Sebastiano Luppino 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi  resterà  per gg. 15 

consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.to Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 
 

 

 

 

 

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

