
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
***** 

ESTRATTO DELIBERE  
CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2018 
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 
 



 
 
N. DATA OGGETTO: 

1 
 

09/01/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente – Anticipazione trattazione 
punti posti all’O.d.G. 

 Settore Affari Generali 
1)Approvare le deliberazioni consiliari nn.45, 46, 47, 48, adottate nella seduta del 
19/12/2017; 
2)Anticipazione punti: 3) “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267 ditta Ciupei Andreea” e  4) Sostituzione componente dimissionario 
in seno alla commissione consiliare “Afffari Generali”, posti all’O.d.G.;   

 
 
N.  DATA OGGETTO 

2 09/01/2018 Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 18.08.2000 n° 
267 – Ditta Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza  Proposta di Deliberazione di C.C.  n.        del  

ESTRATTO 

1. Riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di €. 29.186,51 I.V.A. 
compresa, per il pagamento in favore della Ditta CIUPEI ANDREEA, titolare del canile 
sito in C/da Cannitello per il servizio prestato al Comune di Santa Margherita di Belice 
dal periodo 01.01.2015 al 30.06.2016, fattura n. 5/PA del 24/01/2017   ; 

2. Dare atto che la superiore complessiva somma di d  €. 29.186,51 trova imputazione 
all’intervento n° 10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” 
dell’esercizio finanziario 2018. 

3. Demandare al Dirigente interessato gli adempimenti circa l’impegno di spesa e 
quant’altro necessario. 

4. Trasmettere copia alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 
dell’art.23 della legge 27.12.2002 n°289.  

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
N. DATA OGGETTO: 

3 09/01/2018 Sostituzione componente dimissionario in seno alla commissione consiliare 
„Affari Generali“; 

 Settore Affari Generali 
Nominare componente della commissione consiliare “Affari Generali” il consigliere Giampaolo 
Francesco ,in  rappresentanza della maggioranza, in sostituzione del componente dimissionario 
Avv.Francesco Ciaccio. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

4 
 

09/01/2018 Comunicazioni del Sindaco; 

 
Comunica di essersi recato a Palermo presso l’auditorium della RAI per la presentazione del 
programma del 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice e per la presentazione 
di un  progetto, che interessa tutte le scuole , dal titolo „Una copertina per il Gattopardo“ 
con il comune di Ficarra .    Elenca lo svolgimento del programma  della manifestazione. 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 
 
5 

21/02/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  
1) Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 1,2,3,4, adottate nella seduta del 
09/01/2018. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
6 

21/02/2018 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO:  
Il Sindaco comunica che: 
- gli uffici sono impegnati per partecipare ai vari bandi, per non perdere l’occasione 
di finanziamenti; 
- la prof.ssa Vita Morreale ha rassegnato le proprie dimissioni di Direttore 
Scientifico dell’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”; 
- ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Scientifico del Parco Letterario nella 
persona del dott. Gori Sparacino; 
-che si è recato a Palermo ed ha conferito l’incarico di consulente speciale per la 
promozione della nostra città che ci porterà all’istituzione dei Musei Civici dell’Arte 
della memoria, alla prof.ssa Maria Concetta Di Natale; 
- durante la stessa giornata ha incontrato la dott.ssa Evelina Di Castro di Palazzo 
Abatellis per reinventarci e ringiovanire i nostri musei ed avere un contributo nel 
recupero di tutte le copie pittoriche e non esistenti all’interno delle nostre chiese al 
momento del terremoto; 
- g. 20 marzo si svolgerà la gara per l’abbattimento del palazzo Lombardo; 
- riguardo il tempietto “Cafè House” i lavori sono bloccati per una questione 
procedurale; 
- la Commissione ex art. 5 ha iniziato a lavorare ed alcuni problemi, irrisolti da 
parecchio tempo, sono stati già visionati ed alcuni progetti sono stati già approvati. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
7 

21/02/2018 Modifica della destinazione d’uso del fabbricato identificato in catasto al foglio 
n. 25, particella 451/1/2 in attività artigianale con annessa area di vendita –Art. 
14 D.P.R. n.380/2001 –Ditta Di Prima Ezio e Giuseppe Saverio. 

 ESTRATTO: Settore Tecnico Proposta n. 1 dell’8/02/2018 
1) Per l’immobile identificato al catasto di questo Comune al foglio 25 part.451/1/2, 
con l’area di pertinenza come catastalmente individuata, la modifica di destinazione 
d’uso da “fabbricato destinato alla trasformazione di prodotti agricoli, realizzato in 
area destinata  a verde agricolo,  ad attività artigianale con annessa area di vendita, a 
condizione  che il predetto mutamento non comporti un aumento della superficie 
coperta prima dell’intervento di ristrutturazione. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

8 
 

21/02/2018 Approvazione del “Regolamento per la formazione e la gestione di un  elenco 
degli operatori economici per l’esecuzione  di lavori, servizi e forniture”. 

 ESTRATTO: Settore Tecnico Proposta n. 2 dell’8/02/2018 
1) Approvare il “Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli 
operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture”. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

9 
 

21/02/2018 Istituzione dell’organismo di composizione delle crisi da cui 
sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3. 
NON TRATTAZIONE. 

 ESTRATTO:  
1) Il Presidente comunica che il p. 5) inserito all’o.d.g., “Istituzione dell’organismo 
di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art.15 della legge 27 
gennaio 2012, n.3” non può essere trattato in quanto inserito erroneamente. 

 



N. DATA OGGETTO: 
 
10 

29/03/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 Settore: Affari Generali  - Ufficio  Segreteria 
Di approvare le deliberazioni consiliari nn.5,6,7,8,9, adottate  nella seduta del                      
21/02/2018.  

 

N. DATA OGGETTO: 
 
11 

29/03/2018 Revoca atto deliberativo del C.C. n.21 del 09/05/2008. Approvazione schema di  
nuovo Statuto per la costituzione della “CONSULTA GIOVANILE “ 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
 Proposta di delibera di C.C.  n.1 del 23/03/2018 
ESTRATTO: 
Di revocare  lo schema di Statuto  per la costituzione della “Consulta giovanile” approvato dal C.C 
con atto deliberativo n°8 del 09/05/2008; 
Di approvare lo schema di Statuto della Consulta Giovanile , rimodulato , costituito da  n°15 articoli, 
che viene allegato alla presente, per farne parte integrale e sostanziale 

 

N. DATA OGGETTO: 
 
12 

29/03/2018 Comunicazioni del Sindaco. 

 Settore: Affari Generali  -Ufficio  Segreteria 
Il Sindaco  comunica che: è stata presentato all’Assessorato dei Beni Culturali  una richiesta di 
finanziamento, riguardante la rimodulazione  della nostra rete museale.  
 riguardo palazzo Lombardo, la gara per la demolizione è  iniziata  

 

N. DATA OGGETTO: 

13 29/03/2018  Conferma aliquote e detrazioni per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale Propria 
“IMU”   anno 2018. 

 Proposta di Delibera di Consiglio Comunale  
 

 ESTRATTO:  
 1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2018, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria(I.M.U.) deliberate per l’anno 2017;    
2. di riassumere le aliquote così confermate per l’anno 2018 nella seguente maniera:  
 Aliquota base 8,60 per mille; 
 Aliquota 5 per mille per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;   
 10,60 per mille per gli immobili catalogati nella categoria D/1 E D/5;   
 Esenzione per i terreni agricoli;    

Di dare atto che le aliquote applicate rispettano i limiti dell’art. 1, commi 677 e 678 della legge n. 147 del 
27/12/2013;  

3. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la 
pubblicazione sul proprio sito informatico;   

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 



 

N. DATA OGGETTO 

14 29/03/2018 Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) – 
Anno 2018. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 05/03/2018 
 ESTRATTO:  
 1 Approvazione del Piano Finanziario predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI 

2018;  
2 – Approvazione delle tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2018. 

 

N. DATA OGGETTO: 

15 29/03/2018 
  

Conferma aliquote servizi indivisibili - TASI - per l’ anno 2018.  

 Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 

 ESTRATTO:  
 1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2018 nella misura dell’ 1 per mille  l’aliquota massima 

per l’applicazione della TASI per tutte le tipologie di fabbricati, fatta eccezione per gli immobili 
catalogati nella categoria D/1 e D/5 per i quali, in applicazione dei limiti dell’art. 1, commi 677 e 
678 della legge n. 147/2013, l’aliquota da applicare è pari a zero.  

2. Di confermare che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle 
disponibilità di bilancio;    

3. Di confermare che le aliquote applicate rispettano i limiti dell’art. 1, commi 677 e 678 della legge 
n. 147 del 27/12/2013;  

4. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione 
tariffaria relativa ai Servizi Indivisibili (TASI)  per via telematica al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la pubblicazione sul proprio 
sito informatico;   

5. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 29/03/2018  Conferma aliquota addizionale comunale Irpef  anno 2018.  

 Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 

 ESTRATTO:  
 1. Di confermare anche per l’esercizio finanziario 2018 l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle 

persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5%; 
2. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione per via 

telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo per la pubblicazione sul proprio sito informatico;   

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000.   
   

 



N.  

DATA 

OGGETTO 

17 29/03/2018 
Art. 6 L.R. 17/2016 – Estrazione a sorte del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il Triennio 2018-2021. 

 Settore Finanziario Proposta  di C C  del 13/03/2018 
 ESTRATTO:  
  

Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018/2021, tramite estrazione a sorte tra i 
nominativi inclusi nell’elenco delle domande utilmente presentate e ammesse – Allegato sub C. 

Di stabilire il trattamento economico annuo da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei 
conti tra € 5.900,00 ed € 6.490,00, incrementato del 50% per il presidente. 

 



N. DATA OGGETTO: 
20 13/06/2018 Adozione Piano Triennale OO .PP. 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 

Proposta di Consiglio Comunale n.03 del 23/05/2018  

ESTRATTO: 

1) ADOTTARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 secondo gli 
schemi allegati e costituito da 48 interventi. 

2) ADOTTARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 29 
opere munite di progetto almeno preliminare. 

3) RENDERE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 
44/91. 

 

N. DATA OGGETTO: 
21 13/06/2018 Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, 

alle attività produttive terziarie. 
Proposta di Consiglio Comunale n.04 del 23/05/2018  
ESTRATTO: 
4) Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del P.I.P (Piano delle aree per insediamenti 
produttivi), ubicate in località Gulfa, a qualche centinaio di metri dallo svincolo di intersezione della 
strada a scorrimento veloce “Sciacca – Palermo”, per una superficie complessiva di circa 5 ha. 

5) Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada  Giacheria 
per un totale di circa 133.315 mq. come segue: 
Superficie Territoriale mq. 76.089 circa 
Superficie Fondiaria mq. 35.566 circa 
Superficie Coperta mq. 21.660 circa 

6) Di approvare la qualità delle predette aree che dovranno essere destinate ad insediamenti per 
attività artigianali miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese. 

7) Di stabilire, per le motivazione espresse nella narrativa, il prezzo di cessione delle predette 
aree, in proprietà od in diritto di superficie in €. 8,00 al mq.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 22 

  

 13/06/2018  Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio 
delle funzioni istituzionali dell'Ente e adozione piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell’art. 
58 legge n° 133/2008. 

Settore Tecnico PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 29/05/2018     

ESTRATTO: 

Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni 
istituzionali dell'Ente e adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al 
Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell’art. 58 legge n° 133/2008. 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 
23 13/06/2018 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. 

 Settore Finanziario Proposta  di C. C.  n. ____ del 16/04/2018 
 ESTRATTO:  
 1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione - 
allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 
periodo 2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, legge regionale n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli allegati sono 
inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso l’Area di competenza, a 
libera visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale 
del Comune). 

 

N. DATA OGGETTO 

24 13/06/2018 Approvazione bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati. 
 Settore Finanziario Proposta   
 ESTRATTO:  
 1. . Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini 
autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

 Il bilancio di previsione 2018/2020 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle 
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e 
delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri; 

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. Lgs 118/2011, di 
seguito riepilogati: 
-  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali; 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione. 

2. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è stato predisposto in conformità a quanto 
stabilito dalla normativa di settore e dalle norme di finanza pubblica. 

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri generali 
di cui all'art. 162, comma 6, del D. lgs 267/2000, nonché il rispetto dei vincili di finanza pubblica, come previsti 
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità); 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della legge n. 296 del 27/12/1996 viene assicurata la riduzione 
della spesa di personale; 

5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e 
pagamenti) e della gestione residui del bilancio di previsione 2018; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge regionale 
n. 44/91. 



 

N. DATA OGGETTO: 
25 
 

13/06/2018 Istituzione dell’Organiamo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai 
sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 

  
Settore Finanziario Proposta  C C n. ____ del 13/05/2018 
 
ESTRATTO: 
1) Istituire l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 
15 della legge 27/01/2012, n. 3; 
2) Demandare agli uffici dell’Unione di inoltrare itanza al  Ministero della Giuatizia per la 
istituzione presso l’Unione dell’Organismo di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, previa predisposizione dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 
24/09/2014, n.202. 

 

N. DATA OGGETTO: 
26 
 

13/06/2018 Parere di modifica della personalità giuridica Opera Pia “Asilo per la vecchiaia 
C.Scaminaci Di Giovanna e F.sco Maggio”. 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
 Proposta di delibera di C.C. n.2  del 24.05.2018 
ESTRATTO:  
 1)Esprimere parere in merito al mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata 
dell’Opera Pia denominata “Asilo per la vecchiaia C.Scaminaci Di Giovanna e F.sco Maggio”, 
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Togliatti n.9, come richiesto dal Presidente pro-
tempore con la nota prot.7533 del 16.04.2018 contenente in allegato il nuovo Statuto della 
Fondazione; 
2)Prendere atto che, a seguito del perfezionamento dell’iter di riconoscimento della personalità 
giuridica di diritto privato da parte della Regione, il predetto Ente di assistenza e beneficienza cesserà 
di avere personalità giuridica di diritto pubblico;     
3)Prendere altresì atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi della presente delibera 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” . 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

27 

28/09/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

 Estratto 

1. approvare le deliberazioni consiliari nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
adottate nella seduta del 13/06/2018. 

 

N. DATA OGGETTO: 

28 

 

28/09/2018 Comunicazioni del Sindaco -  Anticipazione punto posto all’O.del G. 
integrativo 

 Estratto 

Comunica che: 
- Sono iniziati i lavori di demolizione del Palazzo Lombardo; 
- si sta provvedendo alla stabilizzazione dei precari 
- si stanno ultimando i lavori del tempietto del “ Cafè House” 

 

N. DATA OGGETTO: 

29 

 

28/09/2018 Presentazione della Consulta Giovanile ed individuazione e nomina dei due 
componenti di diritto tra i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, 
ai sensi dell’art. 4 dello statuto della consulta. 

 Estratto 

Nominare come  disciplinato all’art. 4 punto 4.1 dello Statuto della Consulta 
Giovanile approvato con deliberazione  di C.C. n11 del 29/03/2018, due consiglieri 
Comunali di cui uno di maggioranza ed uno di opposizione quali componenti 
aggiuntivi senza diritto di voto del predetto organismo consultivo di questo ente. 

 

N. DATA OGGETTO: 

30 

 

28/09/2018 Approvazione Conto del Bilancio, conto  del Patrimonio  Conto Economico – 
Esercizio Finanziario 2017. 

 Estratto 

 Di approvare ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000, i seguenti documenti: 
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza 
- Conto del Bilancio dell’esercizio 2017 redatto in conformità all’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, che chiude con un risultato di amministrazione di €. 4.683.559,03; 
- Conto economico, redatto in conformità ai nuovi schemi previsti dal D.Lgs 118/2011; 
-Conto del Patrimonio, redatto in conformità ai nuovi schemi previsti dal D.Lgs 118/2011; 
Di approvare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che al 31/12/2017 
presenta un risultato di €.4.683.559,03; 
Di approvare la tabella dei parametri da cui si evince che il Comune non si trova nelle 
condizioni di deficitarietà strutturale ( art. 228, comma 5, D. Lgs 267/2000) 
Di dare atto che l’Ente, per l’esercizio finanziario 2017, ha rispettato le disposizioni del 
Pareggio di Bilancio, 
 
 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

31 

28/09/2018 Verifica della salvaguardia degli equilibri  generali del  bilancio  di previsione 
2018/2020, ai sensi dell’art. 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 Estratto: 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, del 
permanere degli equilibri generali del bilancio di previsione 2018/2020 e che non 
sussiste la necessità di adottare provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di 
competenza, di cassa  dei residui, come dimostrano i prospetti allegati . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

32 

11/10/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 Estratto 

Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 27, 28, 29, 30, 31, adottate  nellaseduta del  
28/09/2018.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 

33 

11/10/2018  Comunicazioni del Sindaco. 

 Estratto 

Il Sindaco comunica che: 

-la Sovrintendenza  ai Beni Culturali di Agrigento ha esitato favorevolmente la pratica 
relativa al progetto di riqualificazione architettonica e funzionale  del Palazzo Filangeri  di 
Cutò, dei luoghi della Chiesa Madre e dei due Musei. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

34 

11/10/2018 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020. 

 Estratto 

1. Di approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2018 – 2020 riportate negli allegati 8/1a 
ed 8/1b che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche in termini di cassa;  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 
decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
nonché, la coerenza  con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della 
legge 208/2015;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori variazioni 
determinano; 
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30/11/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 ESTRATTO 

Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 32, 33, 34,  adottate  nella seduta del  
11/10/2018.  
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30/11/2018 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO 

Il Presidente fa presente che il Sindaco è assente per motivi istituzionali e , pertanto, non ci sono 
comunicazioni. 

 
 

N. 
37 

DATA 
30/11/2018 

OGGETTO 

Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 –Esercizio 
2018. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 22 /11/2018 

 ESTRATTO:   

 1. Di approvare le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di 
previsione 2018 – 2020 riportate negli allegati 8/1 che costituiscono parte 
sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche in termini di 
cassa;  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 
del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, nonché, la coerenza  con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, 
comma 712, della legge 208/2015;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori 
variazioni determinano; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 

 

 



N. 38 DATA 
30/11/2018 

Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del    /11/2018 
 ESTRATTO:   
 1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende 
la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli 

adempimenti di competenza, ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-
bis dell’art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016.  
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30/11/2018 Adozione Regolamento per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. 
Testamento Biologico). 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta delibera C.C. n.4  del 16.11.2018 
ESTRATTO:   
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
APPROVARE il Regolamento per disciplinare le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
(c.d.Testamento Biologico) che risulta composto da n.7 articoli e  che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
ISTITUIRE  apposito registro sul quale annotare le D.A.T. seguendo un ordinato elenco cronologico 
di presentazione, assicurandone l’adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei 
dati personali di cui al D.lgs. 30/6/2003 n. 196; 
DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91 
stante l’urgenza di rendere operativa la possibilità di disporre in tal senso. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
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21/12/2018 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

  

Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 35, 36, 37, 38, 39,  adottate  nella seduta del  
30/11/2018.  
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21/12/2018 Comunicazioni del Sindaco 

Il  Sindaco comunica che: 

- nella prossima  seduta consiliare, relazionerà sull’attività svolta dall’amministrazione comunale 
durante il corrente  anno. 

- si è tenuta nella mattinata, una manifestazione per festeggiare la “ Piazza  Liberata”,. 

- Ringrazia il Consiglio che nel 2015 ha iniziato questo percorso, gli uffici comunali che si sono 
adoperati,  l’impresa Vaiana, che ha consegnato i lavori prima dei tempi previsti, l’Ing. Palermo per 
la sua preziosa collaborazione competente e professionale, la Protezione Civile che ha finanziato 
l’opera.  Conclude ipotizzando di potere utilizzare le somme non utilizzate per mettere l’opera in 
maggiore sicurezza.                  

 

 

N. DATA OGGETTO  

42 21/12/2018 Applicazione al bilancio di previsione 2018/2020 di quota 
accantonata dell’avanzo di amministrazione. 

 Settore Finanziario Proposta di C. C. n. ____ del 12/12/2018 
 ESTRATTO:   
 1. DI APPLICARE al bilancio di previsione 2018/2020 la quota di avanzo di amministrazione  

accantonata  per  contenziosi per un importo pari ad € 96.807,60, riportato negli allegati 8/1 
che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare la superiore applicazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche in 
termini di cassa;  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera c, D. 
Lgs n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché, la coerenza  
con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 208/2015;  

4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori variazioni 
determinano; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

43 21/12/2018 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 – 
Competenze per l’incarico di progettazione esecutiva e coordinatore per la progettazione 
in materia di sicurezza dei lavori - Bonifica dell’ ex aree delle Baraccopoli, contaminate 
da amianto – “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE”  

Proposta di Consiglio Comunale  n. 6  del 03/12/2018  

ESTRATTO: 

1. Riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € 12.356,11 di cui € 9.818,90 per 
competenze, € 392,76 per INARCASSA  4%, € 1.963,78 per ritenuta d’acconto del 20% ed € 2.144,45 
per IVA al 21%, per il pagamento della parcella n. 9 del 27/12/2012 in favore dell’Ing.  Calogero 
Mauceri – Via Michelangelo, 4 – 92013 Menfi (AG) – C.F. MCRCGR74S17D423E – Partita Iva 
02378410845.  

2. Dare atto che la superiore complessiva somma di d € 12.356,11 trova imputazione al capitolo n° 
20160602/1 denominato: “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio” dell’esercizio finanziario 
2018. 

3. Demandare al Dirigente interessato gli adempimenti circa l’impegno di spesa e quant’altro necessario.  

4. Trasmettere copia alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23 della 
legge 27.12.2002 n°289.  

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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44 

21/12/2018 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267 relativamente alla vertenza “XXXXXXXXXX c/tro 
Comune” – Esecuzione Sentenza del Tribunale  di Sciacca n.339/09 e della 
Sentenza Corte d’Appello di Palermo n.734/12. 

 ESTRATTO 

1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 1.395,68  da corrispondere al 
Dipendente XXXXXXXX  in  esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca  n.339/09 
dell’8/07/2009,  depositata in data 12/07/2009 ed in esecuzione  della Sentenza emessa dalla Corte di 
Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro  n.734/12,  depositata in data  3/5/2012; 

2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 1.395,68  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio 2019  denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”. 
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21/12/2018 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza “XXXXXXXXXX 
c/tro Comune” – Sentenza esecutiva del del Tribunale di Sciacca 
n.515/2017 – RG n.97/2014 – Repert.n.1/2018 del 02/01/2018. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267 la somma complessiva di € 7.961,15 ( € 7.816,22 quale sorte 
indicata in Sentenza più € 144,93 quali interessi legali calcolati dalla notifica dell’atto di 
citazione avvenuta in data 07/02/2014), per l’ esecuzione della Sentenza emessa dal 
Tribunale di Sciacca n.515/2017  pubbl.il 22/12/2017  R.G. n.97/2014, Repert.n.1/2018 del 
01/02/2018, esecutiva ope legis; 

2) Liquidare e pagare alla Sig.ra XXXXXXXX nata a XXXXXXX il XXXXXXXXX – 
C.F.XXXXXXXXXXX,  per la causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 
7.961,15 con successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali. 

3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 7.961,15  trova imputazione 
all’intervento n. 10180861 denominato: “Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere”  del 
bilancio anno 2019. 
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