
 

 
 

 

Proposta N° 308 / Prot. 

 

Data 09/09/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 279  del Reg. 

 
Data  09/09/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 “APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER 

IL PROGETTO –“GIOVANI PROTAGONISTI DI 

SE’ E DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” 

nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” con 

gruppo informale che prederà il nome di  “IL 

RIFLETTORE” 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  nove  del mese di settembre   alle ore 17,45 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)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.   X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa 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. n.10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto  “APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D’INTESA PER IL PROGETTO –“GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL 

TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” con 

gruppo informale che prederà il nome di  “IL RIFLETTORE” 

Premesso: 

 

-Che il gruppo informale prederà il nome di  “IL RIFLETTORE”  con sede legale in Alcamo 

Via P. Maria Rocca n.44   con nota prot. N.            del 5/9/2013 ha chiesto a questo Ente di 

instaurare  un rapporto  di collaborazione al fine della realizzazione di attività progettuale ed 

iniziative per la   partecipazione all’avviso pubblico “GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E 

DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” , emanato dal Dirigente Generale –Regione 

Siciliana Assessorato  della Famiglia e delle Politiche Sociali in data 17 giugno 2013. 

 

-Vista la valenza dell’iniziativa proposta; 

-Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa di cui sopra attraverso   “APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PROGETTO –“GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E 

DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” 

con gruppo informale che prederà il nome di  “IL RIFLETTORE” 

 per una fattiva collaborazione tra le parti al fine di sostenere iniziative che promuovano nei giovani 

la cultura della legalità e valorizzare gli spazzi sottratti alla criminalità organizzata, nell’ambito 

dell’Intervento Giovani e Legalità per  dare un maggiore imput  alla cultura della legalità tra i 

giovani del nostro territorio. 

 

-Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs.  n. 267/2000 che, agli artt. 30 e seguenti 

promuove la costituzione di forme associative tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato 

e più efficace ed economico le funzioni ed i servizi istituzionali e/o tutte  quelle di loro competenza; 

 

-Visto il comma 2 dell’art. 37 della L.R. 7/1992 che testualmente recita: 

“2. Per gli artt. 22,23,24,25,26 e 27 della legge 7/06/1992, n.142, come introdotti con l’art. 1 della 

L.R. 11 dicembre 19991. N. 48., si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di 

integrazione , in quanto compatibili; 

 

-Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa denominato  : GIOVANI PROTAGONISTI DI 

SE’ E DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” nell’ambito dell’Intervento “Giovani e 

Legalità” con gruppo informale che prederà il nome di  “IL RIFLETTORE-le finalità  in esso  

previste e  che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-Visto l’art. 32 della L.142/90 per come  recepito con  L.R. 48/91; 

-Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

Dirigente dell’Ufficio di Staff Al Sindaco e di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi  

finanziari, pareri che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Approvare  l’allegato  “APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PROGETTO 

–“GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” 

nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” con gruppo informale che prederà il nome di  

“IL RIFLETTORE” 

      

Il Responsabile del Procedimento  

                   Istruttore Amministrativo  

                          Enza Abate 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

-Vista la superiore  proposta di deliberazione  avente ad oggetto : “APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PROGETTO –“GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E 

DEL TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” 

con gruppo informale che prederà il nome di  “IL RIFLETTORE” 

 

- Ritenuto di  dover procedere alla sua approvazione; 

-Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

-Visto l’O.RR.EE.LL. vigente in Sicilia; 

-Ad unanimità di voti  espressi palesemente: 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D’INTESA PER IL PROGETTO –“GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL 

TERRITORIO  (CreAZIONI giovani)” nell’ambito dell’Intervento “Giovani e Legalità” con 

gruppo informale che prederà il nome di  “IL RIFLETTORE” 

      

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione; 

 

 

 

 

    



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

ILV/ SINDACO 

F.to Giacomo Paglino   

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Abbinanti Gianluca       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 12/09/2013  

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 09/09/2013 

 

 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  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


