
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2016 
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: 

22/02/2016 Lettura  ed  approvazione  verbali  sedute  precedenti. 
ESTRATTO: 

 

1 

Di  approvare  le deliberazioni nn. 51, 52, 53  e   nn. 54, 55, 56  adottate, rispettivamente, nelle 
sedute consiliari del 27/11/2015 e del 30/11/2015, unitamente ai relativi processi verbali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 

 

2 

-  firma del  decreto  di  €.4.200.000,00 per la ricostruzione; 
- firma del contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento degli impianti  e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche della Scuola S. Giovanni Bosco; 
- consegna dei locali della canonica S. Antonio Abate alla Curia ; 
- accredito delle somme relative al campetto di calcio , con la comunicazione della data in cui si 
svolgerà la gara di aggiudicazione dei lavori; 
- riunione con la Protezione Civile; 
- Palazzo Lombardo;  
 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo      18/08/2000, n.267 relativamente alla vertenza   “ XXXX 
XXXXXXXXXXXXX c/tro Comune” – Esecuzione sentenza del Tribunale 
Civile e Penale di Sciacca n.239/2015. 
 

ESTRATTO: 

 

3 

1.Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 16.099,74  per l’ 
esecuzione della sentenza n.239/2015 pubbl. il 11/05/2015, RG n.27/2011, Rep.n.274/2015 
dell’ 11/07/2015   e assunta al protocollo generale del Comune in  data 29/05/2015 col 
n.8101, da corrispondere a XXXXXXXXX nata il 14/08/1968 a Santa Margherita di Belice. 

            2.Dare atto che la occorrente superiore somma di € 16.099,74  troverà imputazione 
           all’intervento n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato:  
           “Debiti fuori bilancio da riconoscere”.  

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto legislativo 
18/08/2000, n.267 relativamente alla vertenza “ XXXXXXXXXXX  c/tro 
Comune” – esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Menfi n.62/2015. 

ESTRATTO:  
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1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 6.849,61  per l’esecuzione 
della Sentenza  n. 62/2015, RG n.339/14, Reg.Cron.n.313/15, Rep.n.41/15 del 2/07/2015 assunta al 
protocollo generale del Comune in data 23/07/2015 col n.12089 ed emessa dal Giudice di Pace di 
Menfi e così suddivisa: 

-- per € 5.148,37 da corrispondere a XXXXXXXX nato  l’XXXX a XXXXXX 
C.F.XXXXXXXXXXXXX.  
 - per € 1.701,24 da corrispondere, al lordo delle ritenute di legge, all’Avv.Domenico Polizzi, con 

studio legale a Ribera  nella Via Trionfo, n.3  e legale di XXXXXX C.F.XXXXXXXX X 
 
2) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 6.849,61  per l’esecuzione 
della Sentenza n. 62/2015, RG n.339/14, Reg.Cron.n.313/15, Rep.n.41/15 del 2/07/2015 assunta al 
protocollo generale del Comune in data 23/07/2015 col n.12089 ed emessa dal Giudice di Pace di 
Menfi  e da corrispondere per €  5.148,37  a XXXXXXXX e per € 1.701,24, al lordo delle ritenute di 
legge,  all’Avv. Domenico Polizzi. 

3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 6.849,61  troverà imputazione all’intervento 
n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo 18/08/2000, n.267 all’Ing. XXXXXXXXXX consulente 
tecnico d’ufficio nella vertenza “XXXXXXXX c/tro Comune”. 
 

ESTRATTO: 
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1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 8.228,66  al lordo delle 
ritenute di legge,  da corrispondere all’Ing. XXXXXX con studio in Palermo, nella Via XXXXXX, 
n.XX, per l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Tribunale, relativamente alla 
vertenza “XXXXXX c/tro Comune” ed in esecuzione della sentenza n.303/2010 emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca. 

2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 8.228,66  trova imputazione all’intervento n. 
10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Determinazione per l’anno 2016 del prezzo al metro quadro per superfici di 
scala (così come definite con delibera di Consiglio Comunale n.36/2015). 
Determinazione per l’anno 2016 del prezzo al metro quadro per superfici 
interessate al cambio di destinazione d’uso e/o fusione e frazionamento di 
unità immobiliari. 
 

ESTRATTO: 
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1) Di fissare in € 50,00, per l’anno 2016, l’importo che si dovrà versare per ogni metro quadro 
(€/mq) di superficie lorda della scala realizzata o da realizzare, così come stabilito con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36/2015. 
2) Di fissare in € 7,00, per l’anno 2016, l’importo che si dovrà versare per ogni metro quadro 
(€/mq) di superficie utile interessata al cambio di destinazione d’uso e/o fusione e frazionamento di 
unità immobiliari per quei fabbricati, che di fatto hanno già ultimato la fase di ricostruzione, e per i 
quali è stato già rilasciato il certificato di abitabilità - agibilità. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Adeguamento oneri di urbanizzazione  e  costo di costruzione per l’anno 
2016(L.R.16/04/2003 n. 4 art. 16 del D.P.R. n. 380/2001) 

ESTRATTO: 
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1) Di aggiornare, per l’anno 2016, gli oneri di urbanizzazione, per le diverse destinazioni 
urbanistiche  del territorio comunale, e di adeguare, altresì, il costo di costruzione, così come 
determinato dal Settore Tecnico con i rispettivi provvedimenti dirigenziali n. 6 del 
19/01/2016 e n. 7 del 19/01/2016, che fanno parte integrante del presente atto deliberativo. 

2) Sono fatte salve: 
- le disposizioni  di cui all’art.2 della L.R. 7/05 in merito alla esclusione nel computare, anche 

ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, maggiori spessori e altezze nelle costruzioni 
finalizzate al contenimento dei consumi  energetici ed al miglioramento dei livelli qualitativi 
delle abilitazioni, sempre che, tali modifiche siano consentite dallo strumento urbanistico 
vigente e nel rispetto delle norme di tutela architettonica ed ambientali vigenti. 

 -     le disposizioni di cui all’art.4 della L.R. 6/2010 in merito al particolare trattamento di cui 
godono gli oneri concessori per gli interventi di cui alla medesima legge, nel rispetto della   
destinazione vincolata degli introiti derivanti dalla applicazione della medesima legge in 
attuazione a quanto stabilito dal comma 4 art. 4 della stessa L.R. 6/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 “Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera  di C.C.n.127 del 31/07/1986 
(Piano particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14. 

ESTRATTO: 
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1. L'adozione di apposito atto di modifica ed integrazione del 3° comma dell'art. 14 delle N.T.A. allegate alla 
delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato), con la seguente nuova formulazione: 

“3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di 
campagna di riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal 
regolamento edilizio, deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della 
superficie del lotto; tali volumi non vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, 
né considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di 
calpestio del piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere 
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono 
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini 
della vietata occupazione del su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi 
mt. 3,20”. 

2. Per effetto della superiore modifica ed integrazione, da valere per tutti gli edifici insistenti nei piani 
particolareggiati di ricostruzione, art. 14 è così formulato:     “Art. 14 - 

1. In caso di edificio su terreno in pendenza la altezza massima di m. 7,00 dal piano del marciapiede o 
da quello carrabile dovrà essere verificata su un solo fronte, mentre l'altezza massima sul fronte opposto 
sarà quella determinata dalla pendenza del lotto con un limite massimo di mt. 10,50. 

2. I volumi di livellamento costruiti al di sotto della quota zero del fronte di riferimento, (che costituisce prospetto 
principale del fabbricato), possono essere adibiti esclusivamente a magazzini, autorimesse, officine, laboratori, 
locali per l'esercizio del commercio e della professione ecc,; con assoluta esclusione dell' abitazione anche se 
essi vengano integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio dell'alloggio 
sul piano di campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto. 

3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, 
deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali 
volumi non vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai 
fini della vietata occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio 
del piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere 
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono 
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini 
della vietata occupazione del su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi mt. 
3,20”. 

4. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento, deve rimanesse completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della sua 
superficie. 

5. La deroga in altezza non comporta variazioni ai limiti di volume edificabile consentito per il lotto, che si 
computa con riferimento all'altezza di m, 7,00. 

6. E' consentita al di sopra delle altezze massime ammesse la costruzione di strutture intelaiate formanti portali, 
pergolati, ecc, con sole funzioni architettoniche con esclusione di qualsiasi tipo di copertura. 

7. E' consentita altresì al di sopra delle altezze massime ammesse, e nei limiti del volume edificabile consentito per 
il lotto, la costruzione di corpi arretrati rispetto ai fronti del fabbricato a confine con spazi pubblici, a 
condizione che l'altezza di tali corpi non risulti superiore a detto arretramento con il limite inderogabile di m. 
3,20. 

8. E' nei poteri del Sindaco in caso di forza maggiore o di palese opportunità urbanistica o architettonica, sentita la 
Commissione edilizia comunale, stabilire deroghe in ordine agli allineamenti dei fronti degli edifici a prospetto 
su strada rispetto alle indicazioni del Piano particolareggiato." 

3. Di adottare la variante delle N.T.A. dei piani particolareggiati di ricostruzione vigenti, di assestamento e di 
adeguamento planimetrico dei comparti, come indicato al punto 2), ai sensi del combinato disposto dall’art. 13 della L.R. 
27 dicembre 1978, n. 71, e dell’art. 15 della L.R. 6 maggio 1981/86. 

4. Di provvedere ad effettuare il deposito e la pubblicazione degli atti di variante ai sensi dell’articolo 3 della 
L.R. 71/78. 

 
 

 



 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Interrogazione del 13/10/2015, avente ad oggetto: “Stato delle procedure 
successive alla delibera di C.C. n.8 del 20/03/2015”. 
 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giorgio, a dare lettura 
dell’interrogazione del 13/10/2015 – prot.n.17415, avente ad oggetto: “ Stato delle procedure 
successive alla delibera di C.C.n.8 del 20/03/2015”;  
- consigliere Mangiaracina Giorgio:    Da lettura dell’interrogazione che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “A”; 
- Sindaco:       Dà lettura della risposta- nota prot. n. 2601  dell’11/011/2015, che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”. 
-consigliere Mangiaracina Giorgio:     Replica  il suo intervento. 
 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 

 

10 

1) Di  approvare  le deliberazioni nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  adottate, nella seduta consiliare  del  
22/02/2016  unitamente al relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco fa alcune comunicazioni riguardanti: 
- la firma del  decreto  di  €.4.200.000,00 per la ricostruzione; 
- la firma del contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento degli impianti  e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche della Scuola S.Giovanni Bosco; 
- consegna dei locali della canonica S.Antonio Abate alla Curia ; 
- l’accredito delle somme relative al campetto di calcio , con la comunicazione della data in cui si 
svolgerà la gara di aggiudicazione dei lavori; 
- riunione con la Protezione Civile; 
- Palazzo Lombardo;  
 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche COSAP . RINVIO TRATTAZIONE 

ESTRATTO: 
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1. Di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta consiliare, dopo che lo 
stesso verrà sottoposto all’esame delle Commissioni Consiliari “Bilancio” e”Affari Generali” in 
seduta comune. 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016   Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo 18/08/2000, n.267 relativamente  alla  vertenza  “  RESAIS 
Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.  C/tro Comune” – 
Esecuzione sentenza del  Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n. 2730/15. 
 

ESTRATTO: 
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1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 32.463,20, da corrispondere 
a RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A., per l’ esecuzione della 
sentenza n.2730/2015 del 12/11/2015, assunta al protocollo generale del Comune in data 10/12/2015 
col n.21475 e concernente la vertenza “RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali 
Siciliane S.p.A., contro Comune di Santa Margherita di Belice”; 

2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 32.463,20  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Interrogazione avente ad oggetto: ” Carnevale Margheritese 2016” 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giuseppe, a dare lettura 
dell’interrogazione del 05/02/2016 – prot.n. 1904, avente ad oggetto: “ Carnevale Margheritese 
2016”.  
Consigliere Mangiaracina Giuseppe: Dà lettura dell’interrogazione che viene allegata alla presente 
sotto la lettera “A”; 
-Sindaco: Dà lettura della risposta – nota prot. n. 3687 del 07/03/2016 che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”. 
-Consigliere Mangiaracina Giuseppe:  Replica il suo intervento e  dichiara di ritenersi 
insoddisfatto. 
 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

11/04/2016 Applicazione e attuazione Legge Regionale n.19/2015 – Prosecuzione gestione 
in forma singola e diretta del Servizio Idrico e Integrato. 
 

 

ESTRATTO: 

15 

 

1)Che la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di S. Margherita di Belice, prosegua in 
forma diretta e pubblica, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 della L.R. n. 19/2015. 

2)Di considerare la gestione associata del servizio, in qualunque forma, antieconomica. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1) Di  approvare  le deliberazioni consiliari n. 6 -  nn. 10, 11, 12, 13, 14  -  n. 15 adottate, 
rispettivamente, nelle sedute consiliari del  22/02/2016, del 21/03/2016 e del 11/04/2016, 
unitamente ai relativi processi verbali.  

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco, preliminarmente, da lettura delle due note di dimissioni presentate dagli Assessori 
Margherita La Rocca e  Mariano Palermo. 
Successivamente, comunica che : 
- ha partecipato  stamani  insieme al Presidente del C.C. ed al  consigliere Viola Gaspare ad una  
riunione  che si è svolta presso l’ Ospedale di  Sciacca, alla quale hanno partecipato anche un gruppo 
di margheritesi, in rappresentanza  della società civile ed elogia il volontariato e l’associazionismo  
margheritese; 
- sono iniziati i  lavori di Palazzo Giambalvo; 
- sono iniziati i  lavori per la Scuola; 
- si è svolta la  gara del campetto di calcio ed i lavori sono stati aggiudicati ad una ditta di Favara; 
- che è iniziata la scerbatura  del paese, i cui lavori sono stati affidati  alla ditta D’Antoni; 
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria   “IMU” anno 2016.- 

ESTRATTO: 
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1. Di prendere atto di quanto contenuto nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26  “ Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
2. Di approvare e confermare,  anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del 

presente deliberato, per l’ esercizio finanziario 2016, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l’anno 2015;  

3. di riassumere le aliquote così confermate per l’anno 2016 nella seguente maniera:  
� Aliquota base 0,86 per cento; 
� Aliquota 0,5 per cento per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;   
� 0,2 per cento per i  fabbricati rurali ad uso strumentale;   
� 1,06 per cento per gli immobili catalogati nella categoria D/1 E D/5;   
� Esenzione per i terreni agricoli;    

4. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2016 per l’applicazione dell’Imposta I.M.U. le seguenti 
detrazioni:  

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le   relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, 
vale a dire genitori e figli (comodanti), che le utilizzano come abitazione principali la base imponibile 
è ridotta del 50 per cento. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare 
della riduzione che: 
• il contratto sia registrato; 
• il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato.    
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

vigente Regolamento I.U.C. nella parte che disciplina il tributo I.M.U. con le modifiche apportate dalla 
legge n. 208/2015 - legge di stabilità anno 2016;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquote servizi indivisibili – TASI per l’anno 2016. 
ESTRATTO: 
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1.Di prendere atto di quanto contenuto nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26  “ Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 
2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
  2.Di approvare e confermare,  anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del 

presente deliberato, per l’ esercizio finanziario 2016 nella misura dell’ 1 (uno) per mille - (0,1 per cento) - 
l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta TASI per tutte le tipologie di fabbricati, dando atto che la copertura 
dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio;    
3.Di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al vigente 

Regolamento I.U.C. nella parte che disciplina il tributo TASI con le modifiche apportate dalla legge n. 
208/2015 - legge di stabilità anno 2016;  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016. 
ESTRATTO: 
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1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2016  l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle 
persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5 %; 

2. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2016 ; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Approvazione Piano finanziario e Tariffe TARI ( Tassa sui  Rifiuti)Anno 
2016 

ESTRATTO: 
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1. Di approvare il Piano Finanziario predisposto ai fini della determinazione della tariffa 
TARI 2016, allegato sub “A”;  
2 - Di approvare le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2016, allegati sub “B” e sub “C”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. COSAP. 

ESTRATTO: 
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1 1. Di approvare l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione del canone per  
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
2.Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
gennaio 2016. 
3. Di abrogare, con l’entrata  in vigore del presente regolamento, il precedente Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 7 del 25/01/1999. 
4. Di revocare  la delibera n. 35/1994 con la quale il consiglio comunale ha approvato l’elenco 
delle strade, spazi ed altre aree pubbliche ai fini dell’applicazione della T.O.S.A.P. in quanto non 
rappresentativa  della nuova toponomastica comunale. 
5. Di confermare la delibera n. 13/1996 con la quale il consiglio comunale ha deliberato l’esonero 
del pagamento del canone per i passi carrabili così come previsto dall’art. 3  comma 63 della legge 
549/95 in deroga al disposto dell’art.44 del D.Lgs n.507/93. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Vice Sindaco, stante l’assenza del Sindaco, comunica: 
- le deleghe assegnate ai nuovi assessori; 
- che i fondi della ricostruzione  assegnati a questo Comune sono stati notificati  agli 
interessati; 
- sono iniziati i  lavori per la messa in sicurezza della  Scuola Elementare; 
- che  sono in pieno svolgimento i lavori di scerbatura del paese; 
- che  sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale delle vie cittadine e che si 
provvederà successivamente alla sistemazione delle vie rurali. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Dismissione della partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata 
GAL “Terre del Gattopardo” ed autorizzazione all’avvio delle procedure per la 
costituzione di un nuovo partenariato locale nell’ambito del PSR Sicilia 2014-
2020, denominato GAL “Valle del Belice”.- 

ESTRATTO: 
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1.Di dismettere la partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata GAL “Terre del 
Gattopardo”, autorizzando il sindaco a formalizzare il recesso dalla compagine societaria per le 
motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte; 
2.Di autorizzare il sindaco pro tempore a portare avanti le intese per la elaborazione e attuazione di 
una nuova  Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato 
sviluppo locale LEADER, nel rispetto delle  previsioni,  procedure, contenuti ed  impegni di cui al 
PSR Sicilia 2014-2020, aderendo al nuovo Partenariato di Sviluppo Rurale denominato “Valle del 
Belice”,  che, in caso di superamento della prevista selezione, si costituirà in GAL (Gruppo di Azione 
Locale), in una delle forme consentire dalla legge. 

3.Di dare atto che il Comune capofila del costituendo GAL sarà il Comune di Menfi. 
 



N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’ufficio del 
Giudice di Pace di Menfi. – RINVIO TRATTAZIONE – 
 
 

ESTRATTO: 
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1) Di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta consiliare da 
tenersi entro il mese di giugno c.a. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016  Modifica ed integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2015, 
con variante al piano particolareggiato “Vecchio Centro” limitata 
all’immobile incluso nel Piano ai sensi dell’art. 58 legge n. 133/2008. 
 

ESTRATTO: 
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 1. Di approvare la modifica e l’integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2015. 

 2. Di approvare la variante al Piano Particolareggiato “vecchio centro”  che non comporta 
variazione al P.R.G. 

 3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto Comunale, il Dirigente del Settore 
Tecnico interverrà alla stipula dell’atto pubblico di cessione; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1) Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn.16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22-  e  nn. 23 
– 24 – 25 – 26 -  adottate, rispettivamente, nelle sedute del  29/04/2016 e del 11/05/2016, 
unitamente ai relativi processi verbali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Vice Sindaco  comunica  che il Sindaco è assente  perché partecipa alla celebrazione della 
S. Messa per il 50°  di sacerdozio di Padre Mirrione. 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Modifica Regolamento Comunale per la concessione e/o  assegnazione dei lotti 
e/o  rustici  per  gli insediamenti produttivi e artigianali.- 

ESTRATTO: 
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1) Proporre le seguenti modifiche al vigente "Regolamento comunale per la concessione e/o 
assegnazione dei lotti e/o rustici per gli insediamenti produttivi artigianali": 

 modificare l'art. 2 come segue: 
"Art. 2 - La concessione dei lotti con diritto di superficie o di proprietà è subordinata 
all’acquisizione del parere espresso dal Responsabile del Settore Tecnico o da suo delegato"  

 eliminare l'art. 3; 
- sostituire negli altri articoli del Regolamento, ove presente, la parola "Commissione" con "Il 
Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato". 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Approvazione del Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti per il servizio di telefonia mobile  (S.R.B.) e per le 
telecomunicazioni radiotelevisive. – RINVIO TRATTAZIONE - 

ESTRATTO: 
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1. Di rinviare la trattazione del presente punto con l’impegno di trattarlo nella prossima 
seduta consiliare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Direttive all’Ufficio Urbanistica per l’applicazione della c.d. “ cessione di  
cubatura”. Legge 12 luglio  2011, n. 106, modifica al codice civile. Legge 
Regionale n.5 del 28/01/2014. 

ESTRATTO: 
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1.Fornire le seguenti direttive all’ufficio Urbanistica di questo Comune per l’applicazione della c.d. “ 
cessione di cubatura”, per come in premessa e nella motivazione della presente deliberazione. Le premesse e 
le motivazioni fanno parte integrante delle presenti direttive, che si intendono di massima. Sono 
salvaguardate le disposizioni  del PRG nel caso in cui questi vietasse in termini assoluti la cessione di 
cubatura. 
 2. L’atto finale della cessione di cubatura si concretizza con l’emanazione del   provvedimento abilitativo 
all’edificazione da parte del comune. 
3.L’eventuale utilizzazione di un diritto edificatorio può avere luogo solo  nel caso in cui il trasferimento sia 
stato concluso per iscritto e avente forma di atto pubblico, così da potere essere trascritto a cura del Notaio 
rogante nei Pubblici  Registri Immobiliari. 
4. La costruzione in un lotto della cubatura propria aumentata di quella acquisita non terrà conto della densità 
fondiaria propria del lotto ma della cubatura totale consentita; sarà invece, sempre condizionata dagli altri 
indici ( per esempio di copertura, altezza distanze, etc) della NTA del PRG, inerenti il lotto in oggetto  
dell’intervento edilizio. 
5.Per consentire l’utilizzazione della cubatura “proveniente” da altra area – della stessa tipologia- va 
verificata la compatibilità di inserimento  con riferimento ai servizi della zona, in modo da assicurare il 
mantenimento del rapporto di equilibrio tra opere di urbanizzazione e cittadini insediati ( per esempio se le 
condotte fognanti e gli altri servizi a rete sono in condizione di assicurare la loro funzionalità anche con il 
maggior carico urbanistico). 
6.Occcorre verificare che lo strumento urbanistico non contenga specifiche limitazioni in termini assoluti, in 
ordine a tipologie edilizie o alla densità abitativa, che non consentirebbero il trasferimento di cubatura. 
7. Occorre vietare il trasferimento dei diritti edificatori in zona “A” ( centri storici) poiché in esse, in genere, 
sono possibili soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
8. Per consentire la cessione di cubatura in zona “E”, la superficie catastale dei fondi dei cessionari non potrà 
essere inferiore a 2.500/00mq; ovvero, potranno essere ammesse superfici di estensione inferiore, soltanto nei 
casi in cui l’utilizzazione del diritto edificatorio sia destinata all’ampliamento di edifici esistenti. 
9. Per garantire la cessione di cubatura in zona “E” – verde agricolo – la volumetria massima trasferibile per 
il lotto minimo  non potrà superare i 500,00 mc, fatti salvi  i limiti di altezza massima e di distanze dai 
fabbricati. 
10 Con le presenti direttive non si opera una variante al PRG ma si indicano soltanto modalità operative 
tendenti ad assicurare uniformità applicativa alla norma di legge in questione, e si integrano le regole 
comunali relative alla  libera  circolazione dei diritti edificatori su tutto il territorio. 
11. Il responsabile del Settore Urbanistica è onerato dell’applicazione  delle presenti direttive e, laddove, lo 
riterrà necessario, potrà adottar apposito provvedimento che potrà esplicitar in maniera autonoma e 
dettagliata, aggiungendo anche aspetti adesso non considerati, sempre che non siano in contrasto. 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Mozione di adesione del Comune al Coordinamento per la Democrazia 
Costituzionale per il  NO al  Referendum Confermativo Costituzionale. 
 

ESTRATTO: 
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 Approvare:  
1. adesione al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale per il No al referendum Confermativo 
Costituzionale; 

2. il pieno sostegno del nostro Comune ai referendum per l’abrogazione della legge elettorale Italicum; 

3. la promozione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione su questi temi attraverso 
incontri nei circoli ed associazioni, gazebo e banchetti in piazza che veda impegnati tutti i rappresentanti 
istituzionali locali, affinchè la cittadinanza sia ben informata consapevole della posta in gioco e possa 
partecipare al referendum costituzionale di ottobre con cognizione di causa; 

4. l’impegno del nostro Comune ad avviare ogni iniziativa istituzionale utile per favorire la conversione 

ecologica, la promozione delle energie rinnovabili e la redazione di PAES comprensoriali improntati alla 

tutela dell’ambiente per la creazione di nuovi posti di lavoro. 



 

N. DATA OGGETTO: 

07/07/2016 Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif. del  07/06/2016, 
art.3.  Approvazione e adozione del Regolamento comunale  per la 
raccolta differenziata. 
 

ESTRATTO: 
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1)L’approvazione e l’adozione del  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif. del 07/06/2016, art. 
3”.>>. 
2) Di dare mandato al Sindaco, che  entro il 15 luglio 2016, dovrà inviare, con valore di notifica, al 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, copia del Regolamento adottato con la presente 
deliberazione; 
 3) di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa; 
4)Dare atto che con l’adozione del provvedimento si intendono immediatamente  abrogate le norme 
regolamentari vigenti in contrasto con le nuove disposizioni; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 
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Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, adottate  nella seduta del  
01/07/2016, unitamente al relativo processo verbale.  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
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Il  Sindaco  fa alcune comunicazioni riguardanti: 
- il problema  della N.U. 
- gli incendi estivi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA 

19/07/2016 Approvazione Conto di Bilancio, Conto del Patrimonio Conto Economico. 
Esercizio Finanziario 2015. 

ESTRATTO: di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 costituito:  

dal conto del bilancio (allegato A), così sintetizzato: 
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 RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Fondo di Cassa al 1 Gennaio ========= ========= 2.307.588,44 

RISCOSSIONI 3.506.871,47 5.669.037,38 9.175.908,85 

PAGAMENTI 1.658.050,66 7.681.584,66 9.339.635,32 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   2.143.861,97 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00 

    

RESIDUI ATTIVI 3.109.730,12 4.016.400,69 7.126.130,81 

RESIDUI PASSIVI 1.410.428,15 2724.100,07 4.134.582,22 

FPV spese correnti   4.670,56 

FPV spese in conto capitale   27.466,62 

RISULTATO DI AMM AL 31/12/2015    5.103.327,38 

      •       dal conto del patrimonio (allegato B)  
• dal conto economico e connesso prospetto di conciliazione nelle seguenti risultanze finali (allegato B):  

2. di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti:  
• Relazione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 

01/06/2016 (allegato C);  
• Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 01/06/2016 “Approvazione riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e dei residui passivi al 31.12.2015, come stabilito dall’art. 228, comma 3 del Dlgs n. 267/2000” 
(allegato D);  

• Relazione del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 (allegato E);  
• 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 ( allegato B); 
• indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228, comma 5, D. lgs. 

267/2000) (allegato B);  
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2015 relativa all’assestamento generale di 

bilancio (con contestuale verifica degli equilibri di bilancio 2015) (allegato F);  
• conti degli Agenti contabili interni (ai sensi dell’art. 233 del Dlgs 267/2000) (allegato G);  
• prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, del 

DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 (allegato H);  
• elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 (ai sensi dell’articolo 16, co 26, del DL 

138/2011 e del DM del 23.01.2012) (allegato I);  
• note informative, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, 

contenenti la verifica al 31/12/2015 dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate 
(allegato L);  

3. di dare atto che in relazione alle risultanze contenute nel conto del bilancio 2015, una copia della 
determinazione di riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi sarà inviata al Tesoriere Comunale ai 
sensi dell’art. 216, 3° comma del Dlgs n. 267/2000;  
4. di dare atto che il Comune ha rispettato le disposizione del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio 2015, con 
il seguente margine:  

• Saldo finanziario 2015 gestione di competenza € 226.000 (A);  
• Obiettivo programmatico definitivo 2015 € 215.000 (B); 
• Margine rispetto patto di stabilita 2015 € 11.000 (A-B).  



 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016  Interrogazione avente ad oggetto: “Problematica inerente al servizio 

randagismo”. 
 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giuseppe, a dare lettura 
dell’interrogazione  del 11/02/2016 – prot.n.2178, avente ad oggetto:”Problematica inerente  al 
servizio Randagismo”. 
- consigliere  Mangiaracina Giuseppe:      Dà lettura dell’interrogazione che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “A”, 
-Sindaco:      Dà  lettura della risposta nota prot. n. 4259 del 14/03/2016 che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”; 
- consigliere Mangiaracina Giuseppe:      Si ritiene poco soddisfatto,  perché l’argomento è stato 
trattato  dopo tanto tempo dalla sua presentazione. 
Il Presidente comunica che è stata una sua dimenticanza  non aver inserito prima all’o.d.g. la 
presente interrogazione.                                                      
 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Comunicazione del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco fa presente che non ha comunicazioni da fare. 
 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Adozione Piano Triennale OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 
ESTRATTO: 
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1. Adottare lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 secondo gli schemi 
allegati e costituito da 47 interventi; 
2.Approvare lo schema di elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 22 opere munite 
di progetto almeno preliminare. 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Verifica  quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività 
produttive terziarie. 

ESTRATTO: 
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1. 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; 
2. Di approvare  la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada Giacheria per un totale 
di circa 133.315mq. come segue: 
Superficie Territoriale mq. 76089 circa 
Superficie Fondiaria mq.35.566 circa 
Superficie  Coperta mq. 21.660 circa 
3.Di approvare  la qualità delle predette aree che dovranno  essere destinate ad  insediamenti per attività 
artigianale miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese. 
4.Di stabilire, per le motivazioni 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: 

25/07/2016 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 
2016 ai sensi dell’art. 58 legge n. 133/2008 

ESTRATTO: 
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1. Di approvare  il Piano delle alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2016. 
 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare, ai sensi dell’art. 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 2016/2018, 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 ed allegati. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare: 
- i documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018 
- il bilancio di previsione 2016/2018 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. 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Salvaguardia Equilibri Generali del Bilancio di Previsione 2016- 2018 ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000. 

ESTRATTO: 
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1. Dare atto, ai sensi dell’articolo 193 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, che nel bilancio 2016-2018 
sono salvaguardati gli equilibri generali di competenza e di cassa; 
2. dare atto che alla data odierna il bilancio di previsione 2016/2018 non necessità di alcuna delle 
azioni correttive indicate alle lettere a) b)  e  c) del comma 2, art. 193 D.Lgs. 267/2000.  
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

26/09/2016 Autorizzazione alla costituzione della società “G.A.L. Valle del Belice –
Agenzia di sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata” e 
approvazione dello schema di Statuto 

ESTRATTO: 
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1. Di apportare al bilancio di previsione 2016 approvato con delibera di C.C. n. 43 del 
25/07/2016 la seguente variazione: 

• Missione 1 – Programma 6 – piano dei conti 2.02.03.05 – capitolo 20160602 €.2.000,00 
in diminuzione;  
• Missione 16 – Programma 1 – piano dei conti 3.01.01.03 – capitolo 20950901 €. 2.000,00 
in aumento; 
2. Di deliberare, per le motivazioni di cui in premessa, la partecipazione del Comune di 

Santa Margherita di Belice alla costituzione della società “G.A.L. Valle del Belìce – 
Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata”; 

3. Di approvare lo schema di Statuto nel testo, composto da 24 articoli, che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. Di  autorizzare la sottoscrizione del capitale sociale, determinato nella misura 
complessiva di € __________, per n. 10 quote  per l'importo massimo di €. .2.000,00 ( 
duemila/00); 

5. Di autorizzare il responsabile dell’area affari generali a procedere all’impegno della 
spesa per la sottoscrizione delle quote sociali, imputando la spesa di € 2.000,00 sul 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018, esercizio 2016, capitolo 20950901 ; 

6.  Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato – alla 
sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione e partecipazione di questo Comune al 
“Gruppo Azione Locale Valle del Belìce” (GAL Valle del Belìce), con facoltà di apportare 
e/o recepire ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, nei limiti delle 
quote e dell'importo massimo sopra indicato; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 33,34,35,36,37 – 38,39,40,41,42,43,44, adottate 
rispettivamente, nelle sedute del07/07/2016, del 19/07/2016 e del 25/07/2016, unitamente al 
relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco comunica che, ancora una volta, la Regione Sicilia ha tagliato i fondi relativi al 4° 
trimestre 2015, quindi il nostro Comune incasserà 160 milioni in meno, creando gravi difficoltà ai 
Comuni. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Deliberazione n. 8 del 22/02/2016 avente per oggetto: Norme Tecniche di 
Attuazione “allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31/07/1986 ( Piano 
Particolareggiato) – Modifica ed integrazione ed 3° comma dell’art. 14” – 
Approvazione variante. 

ESTRATTO: 

 

49 

Approvare in via definitiva la variante di cui alla delibera n. 8 del 22/02/2016 ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 13 della L:R. 27 dicembre 1978 n. 71 e dell’art. 15 della L.R. 6 maggio 
1981, n. 86. 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex  art. 194 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 relativamente alla vertenza “ Sciara Franco c/tro 
Comune” all’Avv. Pietro Alongi – Esecuzione Sentenza del Tribunale di 
Sciacca n. 105/2016. 

ESTRATTO: 

 

50 

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 € 5.868,12  per l’ esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 
105/2016 pubb. il 17/02/2016 – RG.n.892/2014 – Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, in forza 
dell’Atto di Precetto assunto al protocollo generale del Comune in data 06/07/2016 col n.11079 e 
dell’Atto di Pignoramento presso Terzi assunto al protocollo generale del Comune in data 
03/08/2016 col n.12930 dell’Avv.Pietro Alongi nato a Menfi il XXXXXXXXXX C.F. 
XXXXXXXXXXXXX con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, n.195, legale della 
controparte e antistatario nella vertenza “XXXXXX c/tro Comune”. 
 
2) Liquidare e pagare all’Avv.Pietro Alongi sopra meglio generalizzato, per la causale di cui in 
premessa, la complessiva somma di € 5.868,12 con successivo atto che sarà adottato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali. 
 
3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 5.868,12  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Approvazione, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs 18 agosto 2000,n.267, dello 
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2021. 

ESTRATTO: 

 

51 

1. Di approvare, ai sensi dell’ art. 210 del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione 
per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021che, allegato , 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 210, d.Lgs. 267/2000, l’affidamento del servizio avverrà previo 
esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

52 18/11/2016 Lettura ed approvazioni verbali sedute precedenti 
ESTRATTO: 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 46 - 47, 48, 49, 50, 51,  adottate, rispettivamente, nelle 
sedute del 26/09/2016 e del 30/09/2016, unitamente ai relativi processi  verbali 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

53 18/11/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
Il Sindaco dà alcune comunicazioni relative: 
- all’avvio dell’attività  raccolta rifiuti  da parte della SAMO; 
- al progetto esecutivo al “Cafè House”; 
- al ripristino della Villa Comunale; 
- allo stato di attuazione  della pratica relativa al Palazzo Lombardo.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
54 

18/11/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza 
“ XXXXXXXXXX c/tro Comune” - Esecuzione Sentenza del Tribunale 
di Sciacca n.105/2016. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  
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 € 8.484,30  per l’ esecuzione della 
Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 105/2016 pubb. il 17/02/2016 – RG.n.892/2014 – 
Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, in base al prospetto contabile all’uopo predisposto dal 
legale incaricato dal Comune, Avv.Maria Giuseppa Randazzo, da corrispondere a 
XXXXXXXXX nato il 18/07/1945 a Santa Margherita di Belice – C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXX ed elettivamente domiciliato in Menfi nella Via della Vittoria, 
n.195 presso lo studio dell’Avv.Pietro Alongi. 

2) Liquidare e pagare al Sig.XXXXXXXXX, sopra meglio generalizzato, rappresentato e 
difeso dall’Avv.Pietro Alongi con studio legale in Menfi, per la causale di cui in premessa, la 
complessiva somma di € 8.484,30 con successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del 
Settore. 

3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 8.484,30 trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio 
da riconoscere”. 
 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
55 

18/11/2016 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 
ESTRATTO: 
Di  approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2016 – 2018 riportate nelle proposte 1, 2 e 3; 
Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, riportate nelle proposte 1, 2 e 3 , anche in 
termini di cassa;  
Di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

56 07/12/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 
1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 52 -53 – 54 – 55 adottate nella seduta del 18/11/2016, 
unitamente al relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

57 07/12/2016 Comunicazione del Sindaco. 
ESTRATTO: 
Il Sindaco fa presente che non ci sono comunicazioni. Dà risposta al consigliere Mangiaracina 
Giorgio in merito alle dimissioni presentate dall’Arch. Ignazio Abate da  presidente della 
Commissione ex art. 5, nel contempo ringrazia lo stesso per il buon servizio reso alla città da 
persona competente e volenterosa. 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 07/12/2016 Ripartizione fondi stanziati ex art.2 comma 250 Legge n.191/2009. 
ESTRATTO: 

 DI ASSEGNARE E RIPARTIRE,  i fondi di cui all’art. 2 comma 250 della Legge 191/2009 
accreditati alle casse comunali per  €. 212.400,48 come segue:  

 Edilizia privata              €.   52.400,48 
 Edilizia Pubblica- Portici via Corbera   €. 112.000/00 
 Messa in Sicurezza Straordinaria della Via Genova  €.   48.000/00 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

59 
 

07/12/2016 Presa d’atto caducazione della convenzione per la gestione associata del Giudice 
di Pace di Menfi  a far data dall’01/01/2017.- RINVIO TRATTAZIONE - 

Settore AFFARI GENERALI :   
ESTRATTO: Delibera di C.C. 
1)Prendere  atto della caducazione della convenzione a far data dall’1/1/2017, di cui all’atto 
contrattuale  Rep. n. 1434 del 24/06/2014, sottoscritto, avanti il Segretario Comunale del Comune 
capo fila di Menfi,  per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi dal momento 
che hanno formulato formale disdetta i Comuni di Montevago  e  Sambuca di Sicilia, operata ai sensi 
dell’art. 7 della convenzione di che trattasi; 

2) Revocare con effetto dall’1/1/2017 in conseguenza di quanto specificato, il proprio atto 
deliberativo n. 19 del 12/06/2014; 

3) Invitare l’Amministrazione Comunale,  ad approntare gli atti consequenziali per il rientro del 
personale comunale,  comandato a prestare servizio presso il Giudice di Pace di Menfi,  a far data del 
1/1/2017; 

4) Trasmettere copia della presente, al Comune  capo fila di Menfi e per conoscenza ai Comuni di 
Montevago, Sambuca di Sicilia oltre che all’ufficio del Giudice di Pace di Menfi, al Tribunale di 
Sciacca, alla Corte di Appello di Palermo e al Ministero di Grazia e Giustizia; 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde provvedere nel più breve tempo 
possibile alle comunicazioni consequenziali.                         RINVIO TRATTAZIONE 

 



N. DATA OGGETTO: 

60 07/12/2016 Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ex D.L. n. 193/2016. 
ESTRATTO: 

1) Di adottare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di 
provvedimenti notificati dal 2000 al 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 ter del D.L. 
n.193/2016, convertito in legge. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 
61 19/12/2016 Comunicazioni del Sindaco.  

 ESTRATTO:   
 Il Sindaco non ha comunicazioni  da fare. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

62 

19/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza “XXXXXXXXXX 
c/tro Comune” – Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Sciacca n.166/2014 -  

Settore Affari Generali  :  

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 € 67.129,93  per l’ esecuzione della Sentenza emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca n.166 del 24/09/2014 – n.377/2012 R.G, esecutiva ope legis; 

2) Dare atto che la somma dovuto di cui al superiore p.1) verrà corrisposta così come segue: 

- la prima rata di € 29.832,95, da corrispondere, entro il 31/12/2016,  per € 18.648,48 a 
XXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale Avv.Giuseppe Di Prima dello studio legale 
“Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”; 

- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017; 

- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018; 

3)Dare atto, altresì,  che alla occorrente superiore somma di € 67.129,93  si farà fronte così 
come segue: 
-  per € 29.832,95 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, che presenta una disponibilità di € 2.006,37 e, pertanto, si dispone di 
impinguarlo dell’occorrente ulteriore somma di € 27.826,58 dall’intervento n.10180803/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2017, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2018, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
4) Dare atto, inoltre, che la succitata sentenza del Tribunale di Sciacca n.166/2014 è stata 
impugnata da questo Comune, nei termini e nei modi, alla Corte d’Appello di Palermo; 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

63 

 

19/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune” – 
Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca 
n.167/2014 – Pubbl.il 24/09/2014 – RG n.376/2012. 

Settore Affari Generali  :  

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 € 67.129,93  per l’ esecuzione della 

Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Sciacca n.167 del 24/09/2014 – n.376/2012 R.G, 

esecutiva ope legis; 

2) Dare atto che la somma dovuta di cui al superiore p.1) verrà corrisposta così come segue: 

- la prima rata di € 29.832,95 da corrispondere, entro il 31/12/2016,  per € 18.648,48 a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale Avv.Giuseppe Di Prima dello 

studio legale “Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”; 

- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017; 

- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018; 

3)Dare atto, altresì, che alla occorrente superiore somma di € 67.129,93  si farà fronte così 
come segue: 
 
-  per € 29.832,95 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo rischi ed 
oneri da contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2017, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2018, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
4) Dare atto, inoltre, che la succitata sentenza del Tribunale di Sciacca n.167/2014 è stata 
impugnata da questo Comune, nei termini e nei modi, alla Corte d’Appello di Palermo; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
64 19/12/2016 Approvazione del nuovo Regolamento del Servizio Economato. 

 ESTRATTO:   
 1. Di approvare l’allegato “Regolamenti del Servizio Economato”, istituito ai sensi 

dell’art.153, del D.Lgs. n°267/2000 il quale compone di n°16 articoli; 
 

 



N. DATA OGGETTO: 
65 19/12/2016 Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione 

dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011. 

 ESTRATTO:   

 1. Di approvare l’allegato “Regolamento di Contabilità”, istituito ai sensi dell’art.152, del 
D.Lgs. n°267/2000 ed adeguato ai principi contabili generali di cui al D.Lgs. 23/06/2011 
n°118, composto di n°74 articoli; 

 

N. DATA OGGETTO: 
66 19/12/2016 Affidamento del servizio di Tesoreria: Revoca della convenzione 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n°51 del 30/09/2016 – 
Approvazione nuovo schema di Convenzione. 

 ESTRATTO:   
 1. Di revocare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n°51 del 30/09/2016; 
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 18 aosto 2000, n°267, nuovo schema di 

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per anni cinque nel testo allegato, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

3. Di dare atto che, ain sensi dell’art.210 del D.Lgs 267/2000, l’affidamento del servizio 
avverrà previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
67 19/12/2016 Conferimento cittadinanza onoraria al Luogotenente Vincenzo 

Bonsignore. 
 ESTRATTO:   
 1. Conferire la cittadinanza onoraria al Luogotenente dei Carabinieri a.r. Dott. Vincenzo 

Bonsignore, già comandante della locale Stazione dei Carabinieri negli anni ’80. 
 

 

N. DATA OGGETTO 

68 19/12/2016 Art. 30, comma 7  e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 
s.m.i. – Presa d’atto  dell’importo presunto dello squilibrio finanziario 
deivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, comma 6 della 
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per l’anno 2016. 

 Settore Finanziario 

 ESTRATTO:   
 Art. 30, comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.  - Presa d'atto 

dell’importo presunto dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme 
recate all’art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.  per l'anno 2016. 

 

 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2016 
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: 

22/02/2016 Lettura  ed  approvazione  verbali  sedute  precedenti. 
ESTRATTO: 

 

1 

Di  approvare  le deliberazioni nn. 51, 52, 53  e   nn. 54, 55, 56  adottate, rispettivamente, nelle 
sedute consiliari del 27/11/2015 e del 30/11/2015, unitamente ai relativi processi verbali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 

 

2 

-  firma del  decreto  di  €.4.200.000,00 per la ricostruzione; 
- firma del contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento degli impianti  e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche della Scuola S. Giovanni Bosco; 
- consegna dei locali della canonica S. Antonio Abate alla Curia ; 
- accredito delle somme relative al campetto di calcio , con la comunicazione della data in cui si 
svolgerà la gara di aggiudicazione dei lavori; 
- riunione con la Protezione Civile; 
- Palazzo Lombardo;  
 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo      18/08/2000, n.267 relativamente alla vertenza   “ XXXX 
XXXXXXXXXXXXX c/tro Comune” – Esecuzione sentenza del Tribunale 
Civile e Penale di Sciacca n.239/2015. 
 

ESTRATTO: 

 

3 

1.Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 16.099,74  per l’ 
esecuzione della sentenza n.239/2015 pubbl. il 11/05/2015, RG n.27/2011, Rep.n.274/2015 
dell’ 11/07/2015   e assunta al protocollo generale del Comune in  data 29/05/2015 col 
n.8101, da corrispondere a XXXXXXXXX nata il 14/08/1968 a Santa Margherita di Belice. 

            2.Dare atto che la occorrente superiore somma di € 16.099,74  troverà imputazione 
           all’intervento n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato:  
           “Debiti fuori bilancio da riconoscere”.  

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto legislativo 
18/08/2000, n.267 relativamente alla vertenza “ XXXXXXXXXXX  c/tro 
Comune” – esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Menfi n.62/2015. 

ESTRATTO:  

 

4 

1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 6.849,61  per l’esecuzione 
della Sentenza  n. 62/2015, RG n.339/14, Reg.Cron.n.313/15, Rep.n.41/15 del 2/07/2015 assunta al 
protocollo generale del Comune in data 23/07/2015 col n.12089 ed emessa dal Giudice di Pace di 
Menfi e così suddivisa: 

-- per € 5.148,37 da corrispondere a XXXXXXXX nato  l’XXXX a XXXXXX 
C.F.XXXXXXXXXXXXX.  
 - per € 1.701,24 da corrispondere, al lordo delle ritenute di legge, all’Avv.Domenico Polizzi, con 

studio legale a Ribera  nella Via Trionfo, n.3  e legale di XXXXXX C.F.XXXXXXXX X 
 
2) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 6.849,61  per l’esecuzione 
della Sentenza n. 62/2015, RG n.339/14, Reg.Cron.n.313/15, Rep.n.41/15 del 2/07/2015 assunta al 
protocollo generale del Comune in data 23/07/2015 col n.12089 ed emessa dal Giudice di Pace di 
Menfi  e da corrispondere per €  5.148,37  a XXXXXXXX e per € 1.701,24, al lordo delle ritenute di 
legge,  all’Avv. Domenico Polizzi. 

3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 6.849,61  troverà imputazione all’intervento 
n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo 18/08/2000, n.267 all’Ing. XXXXXXXXXX consulente 
tecnico d’ufficio nella vertenza “XXXXXXXX c/tro Comune”. 
 

ESTRATTO: 

 

5 

1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 8.228,66  al lordo delle 
ritenute di legge,  da corrispondere all’Ing. XXXXXX con studio in Palermo, nella Via XXXXXX, 
n.XX, per l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Tribunale, relativamente alla 
vertenza “XXXXXX c/tro Comune” ed in esecuzione della sentenza n.303/2010 emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca. 

2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 8.228,66  trova imputazione all’intervento n. 
10180861/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Determinazione per l’anno 2016 del prezzo al metro quadro per superfici di 
scala (così come definite con delibera di Consiglio Comunale n.36/2015). 
Determinazione per l’anno 2016 del prezzo al metro quadro per superfici 
interessate al cambio di destinazione d’uso e/o fusione e frazionamento di 
unità immobiliari. 
 

ESTRATTO: 

 

6 

1) Di fissare in € 50,00, per l’anno 2016, l’importo che si dovrà versare per ogni metro quadro 
(€/mq) di superficie lorda della scala realizzata o da realizzare, così come stabilito con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36/2015. 
2) Di fissare in € 7,00, per l’anno 2016, l’importo che si dovrà versare per ogni metro quadro 
(€/mq) di superficie utile interessata al cambio di destinazione d’uso e/o fusione e frazionamento di 
unità immobiliari per quei fabbricati, che di fatto hanno già ultimato la fase di ricostruzione, e per i 
quali è stato già rilasciato il certificato di abitabilità - agibilità. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Adeguamento oneri di urbanizzazione  e  costo di costruzione per l’anno 
2016(L.R.16/04/2003 n. 4 art. 16 del D.P.R. n. 380/2001) 

ESTRATTO: 
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1) Di aggiornare, per l’anno 2016, gli oneri di urbanizzazione, per le diverse destinazioni 
urbanistiche  del territorio comunale, e di adeguare, altresì, il costo di costruzione, così come 
determinato dal Settore Tecnico con i rispettivi provvedimenti dirigenziali n. 6 del 
19/01/2016 e n. 7 del 19/01/2016, che fanno parte integrante del presente atto deliberativo. 

2) Sono fatte salve: 
- le disposizioni  di cui all’art.2 della L.R. 7/05 in merito alla esclusione nel computare, anche 

ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, maggiori spessori e altezze nelle costruzioni 
finalizzate al contenimento dei consumi  energetici ed al miglioramento dei livelli qualitativi 
delle abilitazioni, sempre che, tali modifiche siano consentite dallo strumento urbanistico 
vigente e nel rispetto delle norme di tutela architettonica ed ambientali vigenti. 

 -     le disposizioni di cui all’art.4 della L.R. 6/2010 in merito al particolare trattamento di cui 
godono gli oneri concessori per gli interventi di cui alla medesima legge, nel rispetto della   
destinazione vincolata degli introiti derivanti dalla applicazione della medesima legge in 
attuazione a quanto stabilito dal comma 4 art. 4 della stessa L.R. 6/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 “Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera  di C.C.n.127 del 31/07/1986 
(Piano particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14. 

ESTRATTO: 
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1. L'adozione di apposito atto di modifica ed integrazione del 3° comma dell'art. 14 delle N.T.A. allegate alla 
delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato), con la seguente nuova formulazione: 

“3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di 
campagna di riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal 
regolamento edilizio, deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della 
superficie del lotto; tali volumi non vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, 
né considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di 
calpestio del piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere 
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono 
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini 
della vietata occupazione del su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi 
mt. 3,20”. 

2. Per effetto della superiore modifica ed integrazione, da valere per tutti gli edifici insistenti nei piani 
particolareggiati di ricostruzione, art. 14 è così formulato:     “Art. 14 - 

1. In caso di edificio su terreno in pendenza la altezza massima di m. 7,00 dal piano del marciapiede o 
da quello carrabile dovrà essere verificata su un solo fronte, mentre l'altezza massima sul fronte opposto 
sarà quella determinata dalla pendenza del lotto con un limite massimo di mt. 10,50. 

2. I volumi di livellamento costruiti al di sotto della quota zero del fronte di riferimento, (che costituisce prospetto 
principale del fabbricato), possono essere adibiti esclusivamente a magazzini, autorimesse, officine, laboratori, 
locali per l'esercizio del commercio e della professione ecc,; con assoluta esclusione dell' abitazione anche se 
essi vengano integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio dell'alloggio 
sul piano di campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto. 

3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, 
deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali 
volumi non vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai 
fini della vietata occupazione del su citato 30%.”. 

3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio 
del piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere 
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono 
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini 
della vietata occupazione del su citato 30%, sempreché l'altezza di detto volume di livellamento non superi mt. 
3,20”. 

4. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di 
riferimento, deve rimanesse completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della sua 
superficie. 

5. La deroga in altezza non comporta variazioni ai limiti di volume edificabile consentito per il lotto, che si 
computa con riferimento all'altezza di m, 7,00. 

6. E' consentita al di sopra delle altezze massime ammesse la costruzione di strutture intelaiate formanti portali, 
pergolati, ecc, con sole funzioni architettoniche con esclusione di qualsiasi tipo di copertura. 

7. E' consentita altresì al di sopra delle altezze massime ammesse, e nei limiti del volume edificabile consentito per 
il lotto, la costruzione di corpi arretrati rispetto ai fronti del fabbricato a confine con spazi pubblici, a 
condizione che l'altezza di tali corpi non risulti superiore a detto arretramento con il limite inderogabile di m. 
3,20. 

8. E' nei poteri del Sindaco in caso di forza maggiore o di palese opportunità urbanistica o architettonica, sentita la 
Commissione edilizia comunale, stabilire deroghe in ordine agli allineamenti dei fronti degli edifici a prospetto 
su strada rispetto alle indicazioni del Piano particolareggiato." 

3. Di adottare la variante delle N.T.A. dei piani particolareggiati di ricostruzione vigenti, di assestamento e di 
adeguamento planimetrico dei comparti, come indicato al punto 2), ai sensi del combinato disposto dall’art. 13 della L.R. 
27 dicembre 1978, n. 71, e dell’art. 15 della L.R. 6 maggio 1981/86. 

4. Di provvedere ad effettuare il deposito e la pubblicazione degli atti di variante ai sensi dell’articolo 3 della 
L.R. 71/78. 

 
 

 



 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

22/02/2016 Interrogazione del 13/10/2015, avente ad oggetto: “Stato delle procedure 
successive alla delibera di C.C. n.8 del 20/03/2015”. 
 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giorgio, a dare lettura 
dell’interrogazione del 13/10/2015 – prot.n.17415, avente ad oggetto: “ Stato delle procedure 
successive alla delibera di C.C.n.8 del 20/03/2015”;  
- consigliere Mangiaracina Giorgio:    Da lettura dell’interrogazione che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “A”; 
- Sindaco:       Dà lettura della risposta- nota prot. n. 2601  dell’11/011/2015, che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”. 
-consigliere Mangiaracina Giorgio:     Replica  il suo intervento. 
 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 

 

10 

1) Di  approvare  le deliberazioni nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  adottate, nella seduta consiliare  del  
22/02/2016  unitamente al relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco fa alcune comunicazioni riguardanti: 
- la firma del  decreto  di  €.4.200.000,00 per la ricostruzione; 
- la firma del contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento degli impianti  e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche della Scuola S.Giovanni Bosco; 
- consegna dei locali della canonica S.Antonio Abate alla Curia ; 
- l’accredito delle somme relative al campetto di calcio , con la comunicazione della data in cui si 
svolgerà la gara di aggiudicazione dei lavori; 
- riunione con la Protezione Civile; 
- Palazzo Lombardo;  
 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche COSAP . RINVIO TRATTAZIONE 

ESTRATTO: 
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1. Di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta consiliare, dopo che lo 
stesso verrà sottoposto all’esame delle Commissioni Consiliari “Bilancio” e”Affari Generali” in 
seduta comune. 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016   Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del decreto 
legislativo 18/08/2000, n.267 relativamente  alla  vertenza  “  RESAIS 
Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.  C/tro Comune” – 
Esecuzione sentenza del  Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n. 2730/15. 
 

ESTRATTO: 
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1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 32.463,20, da corrispondere 
a RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A., per l’ esecuzione della 
sentenza n.2730/2015 del 12/11/2015, assunta al protocollo generale del Comune in data 10/12/2015 
col n.21475 e concernente la vertenza “RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali 
Siciliane S.p.A., contro Comune di Santa Margherita di Belice”; 

2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 32.463,20  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

21/03/2016 Interrogazione avente ad oggetto: ” Carnevale Margheritese 2016” 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giuseppe, a dare lettura 
dell’interrogazione del 05/02/2016 – prot.n. 1904, avente ad oggetto: “ Carnevale Margheritese 
2016”.  
Consigliere Mangiaracina Giuseppe: Dà lettura dell’interrogazione che viene allegata alla presente 
sotto la lettera “A”; 
-Sindaco: Dà lettura della risposta – nota prot. n. 3687 del 07/03/2016 che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”. 
-Consigliere Mangiaracina Giuseppe:  Replica il suo intervento e  dichiara di ritenersi 
insoddisfatto. 
 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

11/04/2016 Applicazione e attuazione Legge Regionale n.19/2015 – Prosecuzione gestione 
in forma singola e diretta del Servizio Idrico e Integrato. 
 

 

ESTRATTO: 
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1)Che la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di S. Margherita di Belice, prosegua in 
forma diretta e pubblica, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 della L.R. n. 19/2015. 

2)Di considerare la gestione associata del servizio, in qualunque forma, antieconomica. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1) Di  approvare  le deliberazioni consiliari n. 6 -  nn. 10, 11, 12, 13, 14  -  n. 15 adottate, 
rispettivamente, nelle sedute consiliari del  22/02/2016, del 21/03/2016 e del 11/04/2016, 
unitamente ai relativi processi verbali.  

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco, preliminarmente, da lettura delle due note di dimissioni presentate dagli Assessori 
Margherita La Rocca e  Mariano Palermo. 
Successivamente, comunica che : 
- ha partecipato  stamani  insieme al Presidente del C.C. ed al  consigliere Viola Gaspare ad una  
riunione  che si è svolta presso l’ Ospedale di  Sciacca, alla quale hanno partecipato anche un gruppo 
di margheritesi, in rappresentanza  della società civile ed elogia il volontariato e l’associazionismo  
margheritese; 
- sono iniziati i  lavori di Palazzo Giambalvo; 
- sono iniziati i  lavori per la Scuola; 
- si è svolta la  gara del campetto di calcio ed i lavori sono stati aggiudicati ad una ditta di Favara; 
- che è iniziata la scerbatura  del paese, i cui lavori sono stati affidati  alla ditta D’Antoni; 
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria   “IMU” anno 2016.- 

ESTRATTO: 
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1. Di prendere atto di quanto contenuto nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26  “ Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
2. Di approvare e confermare,  anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del 

presente deliberato, per l’ esercizio finanziario 2016, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l’anno 2015;  

3. di riassumere le aliquote così confermate per l’anno 2016 nella seguente maniera:  
� Aliquota base 0,86 per cento; 
� Aliquota 0,5 per cento per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;   
� 0,2 per cento per i  fabbricati rurali ad uso strumentale;   
� 1,06 per cento per gli immobili catalogati nella categoria D/1 E D/5;   
� Esenzione per i terreni agricoli;    

4. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2016 per l’applicazione dell’Imposta I.M.U. le seguenti 
detrazioni:  

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le   relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, 
vale a dire genitori e figli (comodanti), che le utilizzano come abitazione principali la base imponibile 
è ridotta del 50 per cento. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare 
della riduzione che: 
• il contratto sia registrato; 
• il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato.    
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

vigente Regolamento I.U.C. nella parte che disciplina il tributo I.M.U. con le modifiche apportate dalla 
legge n. 208/2015 - legge di stabilità anno 2016;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquote servizi indivisibili – TASI per l’anno 2016. 
ESTRATTO: 
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1.Di prendere atto di quanto contenuto nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26  “ Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 
2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
  2.Di approvare e confermare,  anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del 

presente deliberato, per l’ esercizio finanziario 2016 nella misura dell’ 1 (uno) per mille - (0,1 per cento) - 
l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta TASI per tutte le tipologie di fabbricati, dando atto che la copertura 
dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio;    
3.Di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al vigente 

Regolamento I.U.C. nella parte che disciplina il tributo TASI con le modifiche apportate dalla legge n. 
208/2015 - legge di stabilità anno 2016;  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016. 
ESTRATTO: 
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1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2016  l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle 
persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5 %; 

2. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2016 ; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Approvazione Piano finanziario e Tariffe TARI ( Tassa sui  Rifiuti)Anno 
2016 

ESTRATTO: 
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1. Di approvare il Piano Finanziario predisposto ai fini della determinazione della tariffa 
TARI 2016, allegato sub “A”;  
2 - Di approvare le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2016, allegati sub “B” e sub “C”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

29/04/2016 Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. COSAP. 

ESTRATTO: 

 

22 

1 1. Di approvare l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione del canone per  
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
2.Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
gennaio 2016. 
3. Di abrogare, con l’entrata  in vigore del presente regolamento, il precedente Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 7 del 25/01/1999. 
4. Di revocare  la delibera n. 35/1994 con la quale il consiglio comunale ha approvato l’elenco 
delle strade, spazi ed altre aree pubbliche ai fini dell’applicazione della T.O.S.A.P. in quanto non 
rappresentativa  della nuova toponomastica comunale. 
5. Di confermare la delibera n. 13/1996 con la quale il consiglio comunale ha deliberato l’esonero 
del pagamento del canone per i passi carrabili così come previsto dall’art. 3  comma 63 della legge 
549/95 in deroga al disposto dell’art.44 del D.Lgs n.507/93. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 

 

23 

Il Vice Sindaco, stante l’assenza del Sindaco, comunica: 
- le deleghe assegnate ai nuovi assessori; 
- che i fondi della ricostruzione  assegnati a questo Comune sono stati notificati  agli 
interessati; 
- sono iniziati i  lavori per la messa in sicurezza della  Scuola Elementare; 
- che  sono in pieno svolgimento i lavori di scerbatura del paese; 
- che  sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale delle vie cittadine e che si 
provvederà successivamente alla sistemazione delle vie rurali. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Dismissione della partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata 
GAL “Terre del Gattopardo” ed autorizzazione all’avvio delle procedure per la 
costituzione di un nuovo partenariato locale nell’ambito del PSR Sicilia 2014-
2020, denominato GAL “Valle del Belice”.- 

ESTRATTO: 
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1.Di dismettere la partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata GAL “Terre del 
Gattopardo”, autorizzando il sindaco a formalizzare il recesso dalla compagine societaria per le 
motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte; 
2.Di autorizzare il sindaco pro tempore a portare avanti le intese per la elaborazione e attuazione di 
una nuova  Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato 
sviluppo locale LEADER, nel rispetto delle  previsioni,  procedure, contenuti ed  impegni di cui al 
PSR Sicilia 2014-2020, aderendo al nuovo Partenariato di Sviluppo Rurale denominato “Valle del 
Belice”,  che, in caso di superamento della prevista selezione, si costituirà in GAL (Gruppo di Azione 
Locale), in una delle forme consentire dalla legge. 

3.Di dare atto che il Comune capofila del costituendo GAL sarà il Comune di Menfi. 
 



N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016 Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’ufficio del 
Giudice di Pace di Menfi. – RINVIO TRATTAZIONE – 
 
 

ESTRATTO: 
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1) Di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta consiliare da 
tenersi entro il mese di giugno c.a. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

11/05/2016  Modifica ed integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2015, 
con variante al piano particolareggiato “Vecchio Centro” limitata 
all’immobile incluso nel Piano ai sensi dell’art. 58 legge n. 133/2008. 
 

ESTRATTO: 
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 1. Di approvare la modifica e l’integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2015. 

 2. Di approvare la variante al Piano Particolareggiato “vecchio centro”  che non comporta 
variazione al P.R.G. 

 3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto Comunale, il Dirigente del Settore 
Tecnico interverrà alla stipula dell’atto pubblico di cessione; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1) Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn.16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22-  e  nn. 23 
– 24 – 25 – 26 -  adottate, rispettivamente, nelle sedute del  29/04/2016 e del 11/05/2016, 
unitamente ai relativi processi verbali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 

 

28 

Il Vice Sindaco  comunica  che il Sindaco è assente  perché partecipa alla celebrazione della 
S. Messa per il 50°  di sacerdozio di Padre Mirrione. 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Modifica Regolamento Comunale per la concessione e/o  assegnazione dei lotti 
e/o  rustici  per  gli insediamenti produttivi e artigianali.- 

ESTRATTO: 
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1) Proporre le seguenti modifiche al vigente "Regolamento comunale per la concessione e/o 
assegnazione dei lotti e/o rustici per gli insediamenti produttivi artigianali": 

 modificare l'art. 2 come segue: 
"Art. 2 - La concessione dei lotti con diritto di superficie o di proprietà è subordinata 
all’acquisizione del parere espresso dal Responsabile del Settore Tecnico o da suo delegato"  

 eliminare l'art. 3; 
- sostituire negli altri articoli del Regolamento, ove presente, la parola "Commissione" con "Il 
Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato". 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Approvazione del Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti per il servizio di telefonia mobile  (S.R.B.) e per le 
telecomunicazioni radiotelevisive. – RINVIO TRATTAZIONE - 

ESTRATTO: 
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1. Di rinviare la trattazione del presente punto con l’impegno di trattarlo nella prossima 
seduta consiliare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Direttive all’Ufficio Urbanistica per l’applicazione della c.d. “ cessione di  
cubatura”. Legge 12 luglio  2011, n. 106, modifica al codice civile. Legge 
Regionale n.5 del 28/01/2014. 

ESTRATTO: 
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1.Fornire le seguenti direttive all’ufficio Urbanistica di questo Comune per l’applicazione della c.d. “ 
cessione di cubatura”, per come in premessa e nella motivazione della presente deliberazione. Le premesse e 
le motivazioni fanno parte integrante delle presenti direttive, che si intendono di massima. Sono 
salvaguardate le disposizioni  del PRG nel caso in cui questi vietasse in termini assoluti la cessione di 
cubatura. 
 2. L’atto finale della cessione di cubatura si concretizza con l’emanazione del   provvedimento abilitativo 
all’edificazione da parte del comune. 
3.L’eventuale utilizzazione di un diritto edificatorio può avere luogo solo  nel caso in cui il trasferimento sia 
stato concluso per iscritto e avente forma di atto pubblico, così da potere essere trascritto a cura del Notaio 
rogante nei Pubblici  Registri Immobiliari. 
4. La costruzione in un lotto della cubatura propria aumentata di quella acquisita non terrà conto della densità 
fondiaria propria del lotto ma della cubatura totale consentita; sarà invece, sempre condizionata dagli altri 
indici ( per esempio di copertura, altezza distanze, etc) della NTA del PRG, inerenti il lotto in oggetto  
dell’intervento edilizio. 
5.Per consentire l’utilizzazione della cubatura “proveniente” da altra area – della stessa tipologia- va 
verificata la compatibilità di inserimento  con riferimento ai servizi della zona, in modo da assicurare il 
mantenimento del rapporto di equilibrio tra opere di urbanizzazione e cittadini insediati ( per esempio se le 
condotte fognanti e gli altri servizi a rete sono in condizione di assicurare la loro funzionalità anche con il 
maggior carico urbanistico). 
6.Occcorre verificare che lo strumento urbanistico non contenga specifiche limitazioni in termini assoluti, in 
ordine a tipologie edilizie o alla densità abitativa, che non consentirebbero il trasferimento di cubatura. 
7. Occorre vietare il trasferimento dei diritti edificatori in zona “A” ( centri storici) poiché in esse, in genere, 
sono possibili soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
8. Per consentire la cessione di cubatura in zona “E”, la superficie catastale dei fondi dei cessionari non potrà 
essere inferiore a 2.500/00mq; ovvero, potranno essere ammesse superfici di estensione inferiore, soltanto nei 
casi in cui l’utilizzazione del diritto edificatorio sia destinata all’ampliamento di edifici esistenti. 
9. Per garantire la cessione di cubatura in zona “E” – verde agricolo – la volumetria massima trasferibile per 
il lotto minimo  non potrà superare i 500,00 mc, fatti salvi  i limiti di altezza massima e di distanze dai 
fabbricati. 
10 Con le presenti direttive non si opera una variante al PRG ma si indicano soltanto modalità operative 
tendenti ad assicurare uniformità applicativa alla norma di legge in questione, e si integrano le regole 
comunali relative alla  libera  circolazione dei diritti edificatori su tutto il territorio. 
11. Il responsabile del Settore Urbanistica è onerato dell’applicazione  delle presenti direttive e, laddove, lo 
riterrà necessario, potrà adottar apposito provvedimento che potrà esplicitar in maniera autonoma e 
dettagliata, aggiungendo anche aspetti adesso non considerati, sempre che non siano in contrasto. 

 

N. DATA OGGETTO: 

01/07/2016 Mozione di adesione del Comune al Coordinamento per la Democrazia 
Costituzionale per il  NO al  Referendum Confermativo Costituzionale. 
 

ESTRATTO: 
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 Approvare:  
1. adesione al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale per il No al referendum Confermativo 
Costituzionale; 

2. il pieno sostegno del nostro Comune ai referendum per l’abrogazione della legge elettorale Italicum; 

3. la promozione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione su questi temi attraverso 
incontri nei circoli ed associazioni, gazebo e banchetti in piazza che veda impegnati tutti i rappresentanti 
istituzionali locali, affinchè la cittadinanza sia ben informata consapevole della posta in gioco e possa 
partecipare al referendum costituzionale di ottobre con cognizione di causa; 

4. l’impegno del nostro Comune ad avviare ogni iniziativa istituzionale utile per favorire la conversione 

ecologica, la promozione delle energie rinnovabili e la redazione di PAES comprensoriali improntati alla 

tutela dell’ambiente per la creazione di nuovi posti di lavoro. 



 

N. DATA OGGETTO: 

07/07/2016 Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif. del  07/06/2016, 
art.3.  Approvazione e adozione del Regolamento comunale  per la 
raccolta differenziata. 
 

ESTRATTO: 
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1)L’approvazione e l’adozione del  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif. del 07/06/2016, art. 
3”.>>. 
2) Di dare mandato al Sindaco, che  entro il 15 luglio 2016, dovrà inviare, con valore di notifica, al 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, copia del Regolamento adottato con la presente 
deliberazione; 
 3) di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa; 
4)Dare atto che con l’adozione del provvedimento si intendono immediatamente  abrogate le norme 
regolamentari vigenti in contrasto con le nuove disposizioni; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 
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Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, adottate  nella seduta del  
01/07/2016, unitamente al relativo processo verbale.  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
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Il  Sindaco  fa alcune comunicazioni riguardanti: 
- il problema  della N.U. 
- gli incendi estivi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA 

19/07/2016 Approvazione Conto di Bilancio, Conto del Patrimonio Conto Economico. 
Esercizio Finanziario 2015. 

ESTRATTO: di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 costituito:  

dal conto del bilancio (allegato A), così sintetizzato: 
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 RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Fondo di Cassa al 1 Gennaio ========= ========= 2.307.588,44 

RISCOSSIONI 3.506.871,47 5.669.037,38 9.175.908,85 

PAGAMENTI 1.658.050,66 7.681.584,66 9.339.635,32 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   2.143.861,97 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00 

    

RESIDUI ATTIVI 3.109.730,12 4.016.400,69 7.126.130,81 

RESIDUI PASSIVI 1.410.428,15 2724.100,07 4.134.582,22 

FPV spese correnti   4.670,56 

FPV spese in conto capitale   27.466,62 

RISULTATO DI AMM AL 31/12/2015    5.103.327,38 

      •       dal conto del patrimonio (allegato B)  
• dal conto economico e connesso prospetto di conciliazione nelle seguenti risultanze finali (allegato B):  

2. di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti:  
• Relazione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 

01/06/2016 (allegato C);  
• Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 01/06/2016 “Approvazione riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e dei residui passivi al 31.12.2015, come stabilito dall’art. 228, comma 3 del Dlgs n. 267/2000” 
(allegato D);  

• Relazione del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 (allegato E);  
• 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 ( allegato B); 
• indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228, comma 5, D. lgs. 

267/2000) (allegato B);  
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2015 relativa all’assestamento generale di 

bilancio (con contestuale verifica degli equilibri di bilancio 2015) (allegato F);  
• conti degli Agenti contabili interni (ai sensi dell’art. 233 del Dlgs 267/2000) (allegato G);  
• prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, del 

DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 (allegato H);  
• elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 (ai sensi dell’articolo 16, co 26, del DL 

138/2011 e del DM del 23.01.2012) (allegato I);  
• note informative, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, 

contenenti la verifica al 31/12/2015 dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate 
(allegato L);  

3. di dare atto che in relazione alle risultanze contenute nel conto del bilancio 2015, una copia della 
determinazione di riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi sarà inviata al Tesoriere Comunale ai 
sensi dell’art. 216, 3° comma del Dlgs n. 267/2000;  
4. di dare atto che il Comune ha rispettato le disposizione del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio 2015, con 
il seguente margine:  

• Saldo finanziario 2015 gestione di competenza € 226.000 (A);  
• Obiettivo programmatico definitivo 2015 € 215.000 (B); 
• Margine rispetto patto di stabilita 2015 € 11.000 (A-B).  



 

N. DATA OGGETTO: 

19/07/2016  Interrogazione avente ad oggetto: “Problematica inerente al servizio 

randagismo”. 
 

ESTRATTO: 
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Il Presidente invita il primo firmatario, consigliere Mangiaracina Giuseppe, a dare lettura 
dell’interrogazione  del 11/02/2016 – prot.n.2178, avente ad oggetto:”Problematica inerente  al 
servizio Randagismo”. 
- consigliere  Mangiaracina Giuseppe:      Dà lettura dell’interrogazione che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “A”, 
-Sindaco:      Dà  lettura della risposta nota prot. n. 4259 del 14/03/2016 che viene allegata alla 
presente sotto la lettera “B”; 
- consigliere Mangiaracina Giuseppe:      Si ritiene poco soddisfatto,  perché l’argomento è stato 
trattato  dopo tanto tempo dalla sua presentazione. 
Il Presidente comunica che è stata una sua dimenticanza  non aver inserito prima all’o.d.g. la 
presente interrogazione.                                                      
 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Comunicazione del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco fa presente che non ha comunicazioni da fare. 
 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Adozione Piano Triennale OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 
ESTRATTO: 
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1. Adottare lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 secondo gli schemi 
allegati e costituito da 47 interventi; 
2.Approvare lo schema di elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 22 opere munite 
di progetto almeno preliminare. 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Verifica  quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività 
produttive terziarie. 

ESTRATTO: 
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1. 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; 
2. Di approvare  la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada Giacheria per un totale 
di circa 133.315mq. come segue: 
Superficie Territoriale mq. 76089 circa 
Superficie Fondiaria mq.35.566 circa 
Superficie  Coperta mq. 21.660 circa 
3.Di approvare  la qualità delle predette aree che dovranno  essere destinate ad  insediamenti per attività 
artigianale miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese. 
4.Di stabilire, per le motivazioni 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: 

25/07/2016 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 
2016 ai sensi dell’art. 58 legge n. 133/2008 

ESTRATTO: 
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1. Di approvare  il Piano delle alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2016. 
 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare, ai sensi dell’art. 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 2016/2018, 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 ed allegati. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare: 
- i documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018 
- il bilancio di previsione 2016/2018 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. 

 

N. DATA OGGETTO: 

25/07/2016 Salvaguardia Equilibri Generali del Bilancio di Previsione 2016- 2018 ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000. 

ESTRATTO: 
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1. Dare atto, ai sensi dell’articolo 193 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, che nel bilancio 2016-2018 
sono salvaguardati gli equilibri generali di competenza e di cassa; 
2. dare atto che alla data odierna il bilancio di previsione 2016/2018 non necessità di alcuna delle 
azioni correttive indicate alle lettere a) b)  e  c) del comma 2, art. 193 D.Lgs. 267/2000.  
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

26/09/2016 Autorizzazione alla costituzione della società “G.A.L. Valle del Belice –
Agenzia di sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata” e 
approvazione dello schema di Statuto 

ESTRATTO: 
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1. Di apportare al bilancio di previsione 2016 approvato con delibera di C.C. n. 43 del 
25/07/2016 la seguente variazione: 

• Missione 1 – Programma 6 – piano dei conti 2.02.03.05 – capitolo 20160602 €.2.000,00 
in diminuzione;  
• Missione 16 – Programma 1 – piano dei conti 3.01.01.03 – capitolo 20950901 €. 2.000,00 
in aumento; 
2. Di deliberare, per le motivazioni di cui in premessa, la partecipazione del Comune di 

Santa Margherita di Belice alla costituzione della società “G.A.L. Valle del Belìce – 
Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata”; 

3. Di approvare lo schema di Statuto nel testo, composto da 24 articoli, che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. Di  autorizzare la sottoscrizione del capitale sociale, determinato nella misura 
complessiva di € __________, per n. 10 quote  per l'importo massimo di €. .2.000,00 ( 
duemila/00); 

5. Di autorizzare il responsabile dell’area affari generali a procedere all’impegno della 
spesa per la sottoscrizione delle quote sociali, imputando la spesa di € 2.000,00 sul 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018, esercizio 2016, capitolo 20950901 ; 

6.  Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato – alla 
sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione e partecipazione di questo Comune al 
“Gruppo Azione Locale Valle del Belìce” (GAL Valle del Belìce), con facoltà di apportare 
e/o recepire ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, nei limiti delle 
quote e dell'importo massimo sopra indicato; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
ESTRATTO: 
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1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 33,34,35,36,37 – 38,39,40,41,42,43,44, adottate 
rispettivamente, nelle sedute del07/07/2016, del 19/07/2016 e del 25/07/2016, unitamente al 
relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Comunicazioni del Sindaco. 
ESTRATTO: 
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Il Sindaco comunica che, ancora una volta, la Regione Sicilia ha tagliato i fondi relativi al 4° 
trimestre 2015, quindi il nostro Comune incasserà 160 milioni in meno, creando gravi difficoltà ai 
Comuni. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Deliberazione n. 8 del 22/02/2016 avente per oggetto: Norme Tecniche di 
Attuazione “allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31/07/1986 ( Piano 
Particolareggiato) – Modifica ed integrazione ed 3° comma dell’art. 14” – 
Approvazione variante. 

ESTRATTO: 
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Approvare in via definitiva la variante di cui alla delibera n. 8 del 22/02/2016 ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 13 della L:R. 27 dicembre 1978 n. 71 e dell’art. 15 della L.R. 6 maggio 
1981, n. 86. 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex  art. 194 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 relativamente alla vertenza “ Sciara Franco c/tro 
Comune” all’Avv. Pietro Alongi – Esecuzione Sentenza del Tribunale di 
Sciacca n. 105/2016. 

ESTRATTO: 
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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 € 5.868,12  per l’ esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 
105/2016 pubb. il 17/02/2016 – RG.n.892/2014 – Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, in forza 
dell’Atto di Precetto assunto al protocollo generale del Comune in data 06/07/2016 col n.11079 e 
dell’Atto di Pignoramento presso Terzi assunto al protocollo generale del Comune in data 
03/08/2016 col n.12930 dell’Avv.Pietro Alongi nato a Menfi il XXXXXXXXXX C.F. 
XXXXXXXXXXXXX con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, n.195, legale della 
controparte e antistatario nella vertenza “XXXXXX c/tro Comune”. 
 
2) Liquidare e pagare all’Avv.Pietro Alongi sopra meglio generalizzato, per la causale di cui in 
premessa, la complessiva somma di € 5.868,12 con successivo atto che sarà adottato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali. 
 
3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 5.868,12  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

30/09/2016 Approvazione, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs 18 agosto 2000,n.267, dello 
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2021. 

ESTRATTO: 
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1. Di approvare, ai sensi dell’ art. 210 del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione 
per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021che, allegato , 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 210, d.Lgs. 267/2000, l’affidamento del servizio avverrà previo 
esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

52 18/11/2016 Lettura ed approvazioni verbali sedute precedenti 
ESTRATTO: 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 46 - 47, 48, 49, 50, 51,  adottate, rispettivamente, nelle 
sedute del 26/09/2016 e del 30/09/2016, unitamente ai relativi processi  verbali 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

53 18/11/2016 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
Il Sindaco dà alcune comunicazioni relative: 
- all’avvio dell’attività  raccolta rifiuti  da parte della SAMO; 
- al progetto esecutivo al “Cafè House”; 
- al ripristino della Villa Comunale; 
- allo stato di attuazione  della pratica relativa al Palazzo Lombardo.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 
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18/11/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza 
“ XXXXXXXXXX c/tro Comune” - Esecuzione Sentenza del Tribunale 
di Sciacca n.105/2016. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  
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 € 8.484,30  per l’ esecuzione della 
Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 105/2016 pubb. il 17/02/2016 – RG.n.892/2014 – 
Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, in base al prospetto contabile all’uopo predisposto dal 
legale incaricato dal Comune, Avv.Maria Giuseppa Randazzo, da corrispondere a 
XXXXXXXXX nato il 18/07/1945 a Santa Margherita di Belice – C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXX ed elettivamente domiciliato in Menfi nella Via della Vittoria, 
n.195 presso lo studio dell’Avv.Pietro Alongi. 

2) Liquidare e pagare al Sig.XXXXXXXXX, sopra meglio generalizzato, rappresentato e 
difeso dall’Avv.Pietro Alongi con studio legale in Menfi, per la causale di cui in premessa, la 
complessiva somma di € 8.484,30 con successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del 
Settore. 

3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 8.484,30 trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Debiti fuori bilancio 
da riconoscere”. 
 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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18/11/2016 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 
ESTRATTO: 
Di  approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2016 – 2018 riportate nelle proposte 1, 2 e 3; 
Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, riportate nelle proposte 1, 2 e 3 , anche in 
termini di cassa;  
Di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

56 07/12/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
ESTRATTO: 
1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 52 -53 – 54 – 55 adottate nella seduta del 18/11/2016, 
unitamente al relativo processo verbale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

57 07/12/2016 Comunicazione del Sindaco. 
ESTRATTO: 
Il Sindaco fa presente che non ci sono comunicazioni. Dà risposta al consigliere Mangiaracina 
Giorgio in merito alle dimissioni presentate dall’Arch. Ignazio Abate da  presidente della 
Commissione ex art. 5, nel contempo ringrazia lo stesso per il buon servizio reso alla città da 
persona competente e volenterosa. 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 07/12/2016 Ripartizione fondi stanziati ex art.2 comma 250 Legge n.191/2009. 
ESTRATTO: 

 DI ASSEGNARE E RIPARTIRE,  i fondi di cui all’art. 2 comma 250 della Legge 191/2009 
accreditati alle casse comunali per  €. 212.400,48 come segue:  

 Edilizia privata              €.   52.400,48 
 Edilizia Pubblica- Portici via Corbera   €. 112.000/00 
 Messa in Sicurezza Straordinaria della Via Genova  €.   48.000/00 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

59 
 

07/12/2016 Presa d’atto caducazione della convenzione per la gestione associata del Giudice 
di Pace di Menfi  a far data dall’01/01/2017.- RINVIO TRATTAZIONE - 

Settore AFFARI GENERALI :   
ESTRATTO: Delibera di C.C. 
1)Prendere  atto della caducazione della convenzione a far data dall’1/1/2017, di cui all’atto 
contrattuale  Rep. n. 1434 del 24/06/2014, sottoscritto, avanti il Segretario Comunale del Comune 
capo fila di Menfi,  per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi dal momento 
che hanno formulato formale disdetta i Comuni di Montevago  e  Sambuca di Sicilia, operata ai sensi 
dell’art. 7 della convenzione di che trattasi; 

2) Revocare con effetto dall’1/1/2017 in conseguenza di quanto specificato, il proprio atto 
deliberativo n. 19 del 12/06/2014; 

3) Invitare l’Amministrazione Comunale,  ad approntare gli atti consequenziali per il rientro del 
personale comunale,  comandato a prestare servizio presso il Giudice di Pace di Menfi,  a far data del 
1/1/2017; 

4) Trasmettere copia della presente, al Comune  capo fila di Menfi e per conoscenza ai Comuni di 
Montevago, Sambuca di Sicilia oltre che all’ufficio del Giudice di Pace di Menfi, al Tribunale di 
Sciacca, alla Corte di Appello di Palermo e al Ministero di Grazia e Giustizia; 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde provvedere nel più breve tempo 
possibile alle comunicazioni consequenziali.                         RINVIO TRATTAZIONE 

 



N. DATA OGGETTO: 

60 07/12/2016 Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ex D.L. n. 193/2016. 
ESTRATTO: 

1) Di adottare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di 
provvedimenti notificati dal 2000 al 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 ter del D.L. 
n.193/2016, convertito in legge. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 
61 19/12/2016 Comunicazioni del Sindaco.  

 ESTRATTO:   
 Il Sindaco non ha comunicazioni  da fare. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

62 

19/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza “XXXXXXXXXX 
c/tro Comune” – Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Sciacca n.166/2014 -  

Settore Affari Generali  :  

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 € 67.129,93  per l’ esecuzione della Sentenza emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca n.166 del 24/09/2014 – n.377/2012 R.G, esecutiva ope legis; 

2) Dare atto che la somma dovuto di cui al superiore p.1) verrà corrisposta così come segue: 

- la prima rata di € 29.832,95, da corrispondere, entro il 31/12/2016,  per € 18.648,48 a 
XXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale Avv.Giuseppe Di Prima dello studio legale 
“Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”; 

- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017; 

- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018; 

3)Dare atto, altresì,  che alla occorrente superiore somma di € 67.129,93  si farà fronte così 
come segue: 
-  per € 29.832,95 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, che presenta una disponibilità di € 2.006,37 e, pertanto, si dispone di 
impinguarlo dell’occorrente ulteriore somma di € 27.826,58 dall’intervento n.10180803/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2017, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2018, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
4) Dare atto, inoltre, che la succitata sentenza del Tribunale di Sciacca n.166/2014 è stata 
impugnata da questo Comune, nei termini e nei modi, alla Corte d’Appello di Palermo; 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

63 

 

19/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune” – 
Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca 
n.167/2014 – Pubbl.il 24/09/2014 – RG n.376/2012. 

Settore Affari Generali  :  

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 € 67.129,93  per l’ esecuzione della 

Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Sciacca n.167 del 24/09/2014 – n.376/2012 R.G, 

esecutiva ope legis; 

2) Dare atto che la somma dovuta di cui al superiore p.1) verrà corrisposta così come segue: 

- la prima rata di € 29.832,95 da corrispondere, entro il 31/12/2016,  per € 18.648,48 a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale Avv.Giuseppe Di Prima dello 

studio legale “Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”; 

- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017; 

- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018; 

3)Dare atto, altresì, che alla occorrente superiore somma di € 67.129,93  si farà fronte così 
come segue: 
 
-  per € 29.832,95 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo rischi ed 
oneri da contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2017, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
-  per € 18.648,49 all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento 
n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2018, denominato: “Fondo rischi ed oneri da 
contenziosi”; 
 
4) Dare atto, inoltre, che la succitata sentenza del Tribunale di Sciacca n.167/2014 è stata 
impugnata da questo Comune, nei termini e nei modi, alla Corte d’Appello di Palermo; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
64 19/12/2016 Approvazione del nuovo Regolamento del Servizio Economato. 

 ESTRATTO:   
 1. Di approvare l’allegato “Regolamenti del Servizio Economato”, istituito ai sensi 

dell’art.153, del D.Lgs. n°267/2000 il quale compone di n°16 articoli; 
 

 



N. DATA OGGETTO: 
65 19/12/2016 Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione 

dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011.

ESTRATTO: 
1. Di approvare l’allegato “Regolamento di Contabilità”, istituito ai sensi dell’art.152, del

D.Lgs. n°267/2000 ed adeguato ai principi contabili generali di cui al D.Lgs. 23/06/2011
n°118, composto di n°74 articoli;

N. DATA OGGETTO: 
66 19/12/2016 Affidamento del servizio di Tesoreria: Revoca della convenzione 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n°51 del 30/09/2016 – 
Approvazione nuovo schema di Convenzione. 

ESTRATTO: 
1. Di revocare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale

approvato con delibera di Consiglio Comunale n°51 del 30/09/2016;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 18 aosto 2000, n°267, nuovo schema di

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per anni cinque nel testo allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

3. Di dare atto che, ain sensi dell’art.210 del D.Lgs 267/2000, l’affidamento del servizio
avverrà previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

N. DATA OGGETTO: 
67 19/12/2016 Conferimento cittadinanza onoraria al Luogotenente Vincenzo 

Bonsignore. 
ESTRATTO: 

1. Conferire la cittadinanza onoraria al Luogotenente dei Carabinieri a.r. Dott. Vincenzo
Bonsignore, già comandante della locale Stazione dei Carabinieri negli anni ’80.

N. DATA OGGETTO 

68 19/12/2016 Art. 30, comma 7  e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 
s.m.i. – Presa d’atto  dell’importo presunto dello squilibrio finanziario
deivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, comma 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per l’anno 2016.

Settore Finanziario
ESTRATTO:  
Art. 30, comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.  - Presa d'atto 

dell’importo presunto dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme 
recate all’art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.  per l'anno 2016. 





 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

69 

29/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 per il pagamento spese 

legali sostenute da due ex dipendenti  per il procedimento 

penale n.665/1998 RG N.R. e 315/1999 RG G.I.P. N.246/01 

R.G.Tribunale di Sciacca – Sentenza n.457/02; N.621/03 R.G. 

Corte d’Appello di Palermo – Sentenza n.880/04-n.23250/04 

R.G. Cassazione Sentenza n.1610/2004. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  

ESTRATTO: Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) del 
D.Lgs.18/8/2000, n.267 la somma complessiva di € 9.842,20 da da corrispondere, con 
successivo atto, XXXXXXXXX e al XXXXXXXXXX per il pagamento delle spese 
legali in premessa meglio specificate. 
 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

70 

29/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, all’Ing.Gaspare Francesco 

Ciaccio C.T. del Comune per la vertenza “XXXXXXX c/tro Comune 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  

ESTRATTO: 1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) 

del D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 4.691,20, già decurtata di 

€ 500,00 dal momento che, come evidenziato in premessa, risulta impegnata con 

Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività Produttive n.155 del 

30/11/2010, oggi impegno n.977 del 17/06/2015, da corrispondere 

all’Ing.Gaspare Francesco Ciaccio con studio in Palermo nella Via Villaermosa, n.18 

C.F. XXXXXXXXXXXXX Consulente Tecnico di Parte nella vertenza “XXXXXXX  c/tro 

Comune”. 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

71 

29/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex 

art.194   del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, 

all’Avv. Salvatore Barbera  legale del Comune per la 

vertenza  “XXXXXXXX c/tro Comune”. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  

ESTRATTO: 1) Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) 

del D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 12.872,42  da 

corrispondere all’Avv.Salvatore Barbera con studio legale in Santa Margherita di 

Belice C.F. XXXXXXXXXXXX legale di questo Ente  nella vertenza “XXXXXXX  c/tro 

Comune”. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

72 

29/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, all’Avv.Ignazio Mistretta 

relativamente alla vertenza “XXXXXXXX c/tro Ditta XXX e c/tro 

Comune”. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  

ESTRATTO: 1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) del 

D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 9.669,99 da corrispondere 

all’Avv.Ignazio Mistretta con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria – C.le 12, 

n.30, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, legale Comune  nella vertenza “XXXXXXXXX c/tro Ditta 

XXX  e c/tro Comune”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

73 

29/12/2016 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 all’Avv.Peppino Milano, 

legale del Comune nella vertenza “XXXXXXXXX +5  c/tro 

Comune” . 

Settore Affari Generali  : Delibera di Consiglio Comunale  

ESTRATTO: 1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.e) del 

D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 75.701,69, già decurtata di € 500,00 dal 

momento che, come evidenziato in premessa, risulta impegnata con Determina Dirigenziale 

del Settore Affari Generali n.254 del 20/12/2004, oggi impegno n.958/2015, da 

corrispondere all’Avv.Peppino Milano con studio legale in Sciacca nella Via dei Tigli, n.86, 

legale del Comune nella controversia “XXXXXXXXX +5  c/tro Comune”. 

2) Liquidare e pagare all’Avv.Peppino Milano per la causale di cui in premessa, la complessiva 

somma di € 75.701,69   con successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore 

Affari Generali e  rateizzando l’importo come di seguito specificato: € 25.233,89 con 

imputazione al bilancio 2016, € 25.233,90 con imputazione al bilancio pluriennale 2017, € 

25.233,90 con imputazione al bilancio pluriennale 2018; 

  



 

N. DATA OGGETTO: 

74 29/12/2016 Esame e trattazione problematica inerente il mantenimento dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Menfi. 

ESTRATTO: 
1. Di approvare l’atto di indirizzo formulato dal Sindaco per la stipula  di una nuova convenzione 

con le medesime condizioni economiche di compartecipazione previste dalla precedente. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

75 

29/12/2016 Approvazione regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni 
radiotelevisive. 

Settore: proposta di Consiglio  Comunale n. 14 del 28/12/2016 

ESTRATTO: 

1. Approvare il regolamento “ Per l’insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni 
radiotelevisive, costituito da 20 articoli. 
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