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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 396 del Reg. 

 
Data  05/12/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 “Previsione stanziamento in favore azione di Co-
Marketing da realizzarsi mediante contratto da 
stipularsi con contraente la società Airport 
Marketing Services Limited, Atto di indirizzo". 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
 

 

L’anno duemilatredici  il giorno  cinque  del mese di dicembre  alle ore 13,25 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.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Simone Giuseppe F.    X  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 

 



L’Assessore allo Sviluppo Economico propone la seguente deliberazione avente ad oggetto  

“Previsione stanziamento in favore azione di co-marketing da realizzarsi mediante contratto 

da stipularsi con contraente la società Airport Marketing Services Limited. Atto di indirizzo". 

 

- Premesso 

Che le politiche di sviluppo economico  del territorio comunale e provinciale sono sempre 

più connesse all’espansione del  settore turistico; 

Che lo sviluppo turistico del nostro comprensorio territoriale e  dell’intera Provincia di 

Trapani è strettamente legato ai flussi turistici in entrata all’aeroporto Vincenzo Florio; 

Che è palese e comprovato l’effetto positivo sull’economia del territorio di questo Comune 

misurato in termini di crescita del PIL, della persistenza dei volumi di traffico passeggeri 

sviluppato dallo scalo aeroportuale negli ultimi anni ; 

Che è indubbio il valore anche culturale e di crescita complessiva che lo sviluppo di una tale 

infrastruttura rappresenta per il nostro territorio e per le legittime aspirazioni dei nostri 

giovani; 

Che è conseguenzialmente necessario attivare ogni azione di sviluppo locale diretta a 

sostenere l’operatività dell’aeroporto al fine di mantenere ed incrementare il numero di 

passeggeri in arrivo e gli scali aeroportuali italiani ed esteri collegati; 

Che la gestione dello scalo aeroportuale è affidato all’Airgest S.p.a. società a prevalente 

capitale pubblico che sino ad adesso ha  garantito il necessario supporto finanziario alle 

iniziative dirette allo  sviluppo dell’attività aeroportuale con il fondamentale sostegno della  

Provincia Regionale di Trapani suo socio di maggioranza relativa; 

Che l’articolo 1 della L.R. 23/03/2013 n. 7 stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 la 

Regione, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione 

Siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di 

governo di area vasta, in sostituzione delle Province Regionali; 

Che in conseguenza del dettato normativo di cui sopra la Regione Siciliana ha rilevato le 

quote di partecipazione della Provincia Regionale di Trapani, riconoscendo quindi 

l’insostituibile valore strategico di crescita legata all’attività aeroportuale; 

Che in ogni caso  la Provincia Regionale di Trapani non può più svolgere le funzioni di 

supporto sopra menzionate; 

Che  questo Ente con carattere di urgenza e surrogatorio e nell’approssimarsi del rinnovo 

contrattuale con il più importante vettore di riferimento per il periodo 2014/2019, ritiene  

necessario ed indispensabile continuare a  garantire il supporto finanziario necessario 

all’attivazione di idonee iniziative per il mantenimento ed il potenziamento dell’operatività 



della scalo aeroportuale e, conseguentemente, dei flussi di passeggeri in arrivo; 

Che un tale obiettivo debba essere perseguito unitamente agli altri comuni del compresorio 

territoriale della Provincia di Trapani ; 

Che tale indirizzo univoco sia già emerso dalle volontà espresse da più sindaci nella recente 

riunione tenutasi su iniziativa di S.E. il Prefetto di Trapani, riunione nella quale sono state 

presentate i valori minimi di contribuzione richiesta ad ogni comune in relazione ad una 

molteplicità di parametri comunemente accettati ; 

Che l’art.16 della legge regionale n.10/1991 consente alle Amministrazioni Pubbliche la 

possibilità di potere concludere tra di loro, accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, e che in diverse occasioni di incontro tutti i 

comuni hanno individuato nella CCIAA il soggetto rappresentante dell’accordo definendo di 

massima il contenuto del documento . 

 

PROPONE  DI  DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera. 

Di impegnarsi a prevedere, a valere sui bilanci 2014/2015/2016/2017/2018/2019, lo 

stanziamento di un impegno  annuo pari ad euro 60.000,00, ai sensi dell'art. 183, c. 7,  D.Lgs. 

267/2000; 

di individuare come possibile strumento per l’attuazione delle finalità perseguite con tale 

stanziamento, l’Accordo ex art 16 LR n. 10/91, già definito e trasmesso dalla CCIAA di 

Trapani a tutte le amministrazioni comunali , atteso che lo stesso  è diretto a definire i ruoli e 

gli impegni giuridici dei soggetti pubblici firmatari in ordine ad una azione di co-marketing da 

realizzarsi mediante contratto da stipularsi con contraente la società Airport Marketing 

Services Limited; 

Di considerare come ulteriore possibile fonte di finanziamento della contribuzione prevista, la 

istituzione di una imposta comunale di soggiorno, imposta che individua nel turista in 

soggiorno  il soggetto passivo della stessa e per la quale l' A.C. si riserva l'istituzione con 

successivo e separato provvedimento; 

Di impegnarsi a prevedere lo stanziamento così come indicato al secondo capoverso del 

deliberato,  nei Bilanci di previsione annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio Comunale 

per l’approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 183, c. 7,  D.Lgs. 267/2000. 

 

 

L’ASSESSORE PROPONENTE  

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

-Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Previsione stanziamento in 
favore azione di co-marketing da realizzarsi mediante contratto da stipularsi con 
contraente la società Airport Marketing Services Limited. Atto di indirizzo". 
 

- 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: “Previsione stanziamento in favore 
azione di co-marketing da realizzarsi mediante contratto da stipularsi con 
contraente la società Airport Marketing Services Limited. Atto di indirizzo" . 
      

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_________________________________________  

 

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 08/12/2013all’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  05/12/2013 

 

 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. _____________ 


