
ORIGINALE  
 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 26 
 
Oggetto: P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani per “Promuovere la sostenibilità 

energetica in Sicilia, applicando il programma dell’U.E. Patto dei Sindaci, per un 
Distretto Regionale dell’Energia. - Nomina referente. 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di Dicembre; 
 

PREMESSO 

CHE con atto C.C. n°. 05 del 26.03.2013 è stato deliberato l’adesione al Patto dei Sindaci Europei 
per l’Energia; 
 

CHE con atto G.M. n. 207 del 12.11.2013 è stato: 
- approvato lo schema di convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni, inerenti 

l’attuazione del P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani, al fine di "Promuovere la 
sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma dell’U.E. Patto dei Sindaci, per un 
Distretto Regionale dell’Energia", promosso dal Comune di Bivona, che diventa soggetto 
Capofila, e dall’Agenzia di Sviluppo locale S.MA.P. SpA, che assume le funzioni di soggetto 
Coordinatore e struttura di supporto programmatico; 

- autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di che trattasi, unitamente ai Sindaci dei 
Comuni di Alessandria della Rocca, Bisacquino, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Chiusa 
Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Lucca Sicula, Mussomeli, Palazzo Adriano, Prizzi, San 
Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, 
Serradifalco e Villafranca Sicula e al legale rappresentante della S.MA.P. SpA; 

- delegato il Comune di Bivona, individuato come Capofila, all’adozione dei conseguenti 
provvedimenti, anche in nome e per conto di questo Comune; 

 

CHE, occorre procedere alla nomina di un referente del P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle 
del Platani; 
 

VISTA la propria competenza; 
 

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
n.48/91 espressi nei seguenti termini: 



 

- parere del Dirigente dell'Area Tecnica  responsabile del servizio interessato: favorevole; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 

Vista la L.R. 12/2011 ed il relativo Regolamento e la L.R. 23/2011 che differisce al 30/09/2012 il 
termine previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle 
procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 

Nominare, quale referente P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani, l’Ing. Carmelo 
Alba nella qualità di Dirigente dell’Area Tecnica di questo Ente. 


