
 

 
 
 

 

Proposta N° 243 / Prot. 

 

Data  12/07/2013 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 218 del Reg. 

 
Data  12/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione intervento “paesaggio rurale in bici” 

Autorizzazione al Sindaco a presentare  Istanza di 

partecipazione per il sostegno alle spese di 

realizzazione di servizi per la fruizione degli itinerari 

rurali di cui alla Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-

2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare”. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  dodici  del mese di luglio  alle ore 13,00 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    

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

3) Ass. Anz            Simone Giuseppe F.sco      X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore           Trapani Ferdinando  X    

6)  Assessore           Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore           Melodia Massimo  X  X   

 

Presiede il V/Sindaco Giacomo Paglino  

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: 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente per oggetto: “Approvazione intervento “paesaggio rurale in bici” Autorizzazione al 

Sindaco a presentare  Istanza di partecipazione per il sostegno alle spese di realizzazione di 

servizi per la fruizione degli itinerari rurali di cui alla Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-

2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare”. 

 
VISTO il bando approvato dal GAL Golfo di Castellammare, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 03/04/2013 in conformità con quanto previsto dalle disposizioni attuative 

della Misura 313  al fine di incentivare le attività turistiche per la fruizione degli itinerari rurali; 

CHE  il Comune di Alcamo intende creare e sostenere dei servizi nelle aree rurali per la fruizione turistica e 

agrituristica, con l’acquisto di beni e servizi necessari alla fruizione degli itinerari rurali; 

 

Considerato 

- Che l’obiettivo principale dell’intervento è quello di una valorizzazione più ampia ed omogenea del 
territorio , nell’ottica  della attrazione turistica interna e straniera, con particolare riferimento al 
territorio rurale, con  interventi volti a far conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche e 
azioni di promozione territoriale in favore di itinerari turistici che associno la tradizione e la qualità 
dei prodotti ai luoghi di produzione ed alle attrattive naturali e storico-culturali del territorio rurale; 

- Che per il raggiungimento di tale obiettivo un intervento utile  può realizzarsi attraverso l’acquisto 
di n. 50 bici a pedalata assistita e n. 10 rastrelliere a 5 posti, al fine di aumentare il numero di 
presenze dei turisti con la realizzazione di itinerari a tema lungo tutto il territorio, dal momento che 

la bici è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante ed assicura decine di km di 
autonomia usando l'assistenza del motore; 
Vista la relazione illustrativa e tecnico-economica dell’intervento “Paesaggio rurale in bici” per un 

importo di € 45.315,00 IVA compresa; 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 
- Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) approvare l’intervento “Paesaggio rurale in bici” che prevede l’acquisto di n. 50 bici a pedalata assistita 

oltre a n. 10 rastrelliere, per l’importo complessivo di € 45.315,00 IVA compresa, a valere sulla Misura 

313/B del PSR Sicilia 2007-2013 

2) Autorizzare il Sindaco a presentare Istanza di partecipazione per il sostegno alle spese di 

realizzazione di servizi per la fruizione degli itinerari rurali di cui alla Misura 313/B del PSR 

Sicilia 2007-2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare. 

 
3)dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere.  

 

4)Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 Il Proponente  

Responsabile di Procedimento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “Approvazione intervento “paesaggio rurale in 

bici” Autorizzazione al Sindaco a presentare Istanza di partecipazione per il sostegno alle 

spese di realizzazione di servizi per la fruizione degli itinerari rurali di cui alla Misura 313/B 

del PSR Sicilia 2007-2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare”. 

 
 

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: “Approvazione intervento 

“paesaggio rurale in bici” Autorizzazione al Sindaco a presentare Istanza di partecipazione 

per il sostegno alle spese di realizzazione di servizi per la fruizione degli itinerari rurali di cui 

alla Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare”. 

 
 

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. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Approvazione intervento 

“paesaggio rurale in bici” Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza di partecipazione 

per il sostegno alle spese di realizzazione di servizi per la fruizione degli itinerari rurali di cui 

alla Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-2013- PSL- GAL  Golfo di Castellammare”. 
 

 

 

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 Ambiente 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 

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                                 Il Dirigente 

          Dott. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Giacomo Paglino   

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Simone Giuseppe F.sco     F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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 17/07/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 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 12/07/2013 

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


