
 

 
 

 

Proposta N°189 / Prot. 

 

Data 14/06/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 170 del Reg. 

 
Data  14/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 20 

BICICLETTE ALL’ASSOCIAZIONE “Noi Giovani in 

Movimento” di Alcamo, per la manifestazione 

“Pedalando sotto le stelle del 15.06.2013” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  quattordici  del mese di giugno   alle ore13,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              Pres.       Ass.     Fav.     Contr.    Asten. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 6 della L.R. 10/1991 e s.m.i. propone la 

seguente proposta di deliberazione: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 20 

BICICLETTE ALL’ASSOCIAZIONE “Noi Giovani in Movimento” di Alcamo, per la manifestazione 

“Pedalando sotto le stelle del 15.06.2013 
 

Premesso: 

 

-che in data 15.06.2013 l’amministrazione Comunale ha promosso l’iniziativa pubblica 

“Pedalando sotto le stelle” al fine di incentivare l’uso della bicicletta nella Comunità 

Alcamese; 

-che a tal fine si rende necessario nelle more dell’attivazione del servizio affidare le 

biciclette per la predetta giornata per dare il massimo risalto all’iniziativa; 

-che pertanto appare opportuno l’affidamento delle stesse biciclette ad un’associazione 

amatoriale che possa farsi carico dell’utilizzo delle biciclette in quella giornata; 

Vista l’istanza presentata dalla Associazione “Noi giovani in movimento”con sede in 

Alcamo nella piazza Falcone e Borsellino n. 11, il cui legale rappresentante sig. Rimi Marco 

ha chiesto l’affidamento in comodato d’uso delle biciclette per l’utilizzo delle stesse in 

occasione della giornata del 15.06.2013 esonerando l’amministrazione da ogni 

responsabilità per l’uso, con l’impegno che non saranno affidate ad altri soggetti, se non ai 

soli soci dell’associazione; 

Visto lo statuto dell’associazione da cui si evince fra gli scopi quello di promuovere ed 

organizzare anche in collaborazione con altri organismi eventi culturali e legati alla 

realizzazione di una cultura sull’ambiente ed eco sostenibilità; 

Visto l’art. 1803 del C.C. 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

PROPONE  

 

1) Aderire alla richiesta presentata dalla Associazione “Noi giovani in movimento”con 

sede in Alcamo nella piazza Falcone e Borsellino n. 11, il cui legale rappresentante 

sig. Rimi Marco ha chiesto l’affidamento in comodato d’uso delle biciclette per 

l’utilizzo delle stesse in occasione della giornata del 15.06.2013 esonerando 

l’amministrazione da ogni responsabilità per l’uso, con l’impegno che non saranno 

affidate ad altri soggetti, se non ai soli soci dell’associazione; 

2) Concedere per l’effetto all’associazione suddetta in comodato d’uso n. 20 biciclette 

per l’utilizzo delle stesse in occasione della giornata del 15.06.2013 esonerando 

l’amministrazione da ogni responsabilità per l’uso, con l’impegno che non saranno 

affidate ad altri soggetti, se non ai soli soci dell’associazione; 

3) Incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il settore Servizi al Cittadino, 

ambiente e Sviluppo Economico: 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere in 

vista della manifestazione che si terrà il 15 giugno p.v. 

 

                                                                  Il responsabile del procedimento 

 
 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 20 

BICICLETTE ALL’ASSOCIAZIONE “Noi Giovani in Movimento” di Alcamo, per la manifestazione 

“Pedalando sotto le stelle del 15.06.2013 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “CONCESSIONE IN 

COMODATO D’USO DI N. 20 BICICLETTE ALL’ASSOCIAZIONE “Noi Giovani in Movimento” di 

Alcamo, per la manifestazione “Pedalando sotto le stelle del 15.06.2013 
1.  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

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. 

 

Oggetto: ““CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 20 BICICLETTE 

ALL’ASSOCIAZIONE “Noi Giovani in Movimento” di Alcamo, per la manifestazione “Pedalando 

sotto le stelle del 15.06.2013 
 

 

 

Il sottoscritto Dirigente  

 

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 13.06.2013                         Il Dirigente  

                 Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

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       Il Dirigente di Settore  

                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Visto:  l’Assessore al ramo 

 



 

 

 
              IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/06/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.alcamo.tp-net.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/06/2013  

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


