
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2017 
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
1 

30/03/2017 Lettura  ed  approvazione  verbali  sedute  precedenti. 
ESTRATTO: 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 56, 57, 58, 59,60  -   61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 – 69, 
70, 71, 72, 73, adottate, rispettivamente, nelle sedute del 07/12/2016, del 19/12/2016  e  del  
29/12/2016.  

 

N. DATA OGGETTO: 

2 30/03/2017 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
- sono stati appaltati i lavori per la sistemazione di Via Genova,che sono  frutto del lavoro di tutto il 
C.C.; 

- che è in gara la sistemazione del “ Caffè House”, ed anche questo è un impegno che il C.C. aveva 
preso con la città e che si sta realizzando; 

- annuncia che prima di congedarsi da questo quinquennio di amministrazione che va a scadere, si 
svolgerà un'altra seduta consiliare, perché, tra l’altro, necessita sostituire un membro della 
Commissione ex art.5 che si è dimesso e per salutarci e porre fine a questo mandato che ci ha visti  nei 
ruoli e nelle responsabilità che ci hanno assegnato gli elettori. 

Esprime i suoi ringraziamenti anche a nome di tutto il C.C. alla dipendente Rotolo Grazia, 
Responsabile della Biblioteca, che fra due giorni andrà in pensione, per quello che ha fatto e 
rappresentato, per la serietà e compostezza in tutti questi anni che ha servito il Comune, per il suo 
apporto qualificato 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 30/03/2017 Anticipazione punto all’O.d.G.: - Approvazione Regolamento Regolamento della 
Biblioteca Comunale. 

ESTRATTO: 
1) Approvare il Regolamento della Biblioteca comunale, composto da 34 articoli. 

 

N. DATA OGGETTO: 

4 30/03/2017 Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” Anno 2017.   – Sospensione seduta lavori consiliari per mancanza 
di numero legale.- 

ESTRATTO: 
Sospensione seduta per mancanza numero legale. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

5 30/03/2017 Verbali seduta deserta. 
ESTRATTO: 
Verbale seduta deserta per mancanza numero legale 

 



N. DATA OGGETTO: 

6 31/03/2017  Conferma aliquote e detrazioni per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale 
Propria “IMU”   anno 2017.  

 Settore Finanziario:  Proposta di delibera di Consiglio Comunale. 
 ESTRATTO :  
 1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2017, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l’anno 2016 ad eccezione dell’aliquota 
0,2 per cento per i  fabbricati rurali ad uso strumentale esenti a decorrere dall’anno 2014.   

2. di riassumere le aliquote così confermate per l’anno 2017 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;   
� 1,06 per cento per gli immobili catalogati nella categoria D/1 E D/5;   
� Esenzione per i terreni agricoli;   

 

N. DATA OGGETTO: 

7 31/03/2017  Conferma aliquote servizi indivisibili - TASI - per l’ anno 2017. 

 Settore Finanziario: Proposta di delibera Consiglio Comunale. 
 ESTRATTO:  
 1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2017 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;    

2. 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: 

 31/03/2017  Conferma aliquota addizionale comunale Irpef  per l’anno 2017.  
8 Settore Finanziario: Proposta di delibera di Consiglio Comunale  
 ESTRATTO:  
 1.1.1.1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2017 l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle 

persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5 %; 

2.2.2.2. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017; 
 

 

N. DATA  OGGETTO 

9 31/03/2017 Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) – Anno 
2017. 
 

 Settore Finanziario: Proposta di Consiglio Comunale. 
 ESTRATTO:   
 Approvazione  del Piano Finanziario predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI 2017  

e delle tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

10 

26/06/2017 Giuramento dei consiglieri neo-eletti. 

ESTRATTO: 

1) I consiglieri Comunali neo-eletti prestano giuramento secondo la formula prevista dall’art. 45 

dell’O.R.EE.LL. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

11 

26/06/2017 Esame situazione di eventuale ineleggibilità – convalida e surroga consiglieri. 

ESTRATTO: 

 1) Si prende atto che non sussistono causa di ineleggibilità e pertanto convalida tutti i consiglieri 

comunali neo –eletti. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

12 

26/06/2017 Esame situazioni di eventuale incompatibilità. 

ESTRATTO: 

1) Si prende atto della insussistenza di ipotesi di incompatibilità nei confronti dei consiglieri 

comunali neo – eletti.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 

13 

26/06/2017 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

ESTRATTO: 

1) Viene proclamato eletto   Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Ciaccio Francesco. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

14 

26/06/2017 Elezione del Vice-Presidente del Consiglio Comunale. 

ESTRATTO: 

1) Viene proclamato eletto Vice-Presidente del  consiglio Comunale la consigliera Carmen  

Morreale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

15 

26/06/2017 Giuramento del Sindaco. 

ESTRATTO: 

1) Giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale durante la prima adunanza, in 

adempimento a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000  e dell’art. 2 comma 3 

della L.R. n. 23/98.  

 



N. DATA OGGETTO: 

 
16 

13/07/2017 Lettura  ed  approvazione  verbali  seduta  precedente. 

ESTRATTO: 

Di  approvare  le deliberazioni nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15  adottate nella seduta consiliare del 

26/07/2017 . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
17 

13/07/2017 Comunicazioni del Sindaco 

ESTRATTO: 

-preparazione del bilancio; 

-preparazione del cartellone dell’estate margheritese; 

-comunicazione da parte della giuria per la scelta del vincitore del Premio Letterario 

“G.Tomasi di Lampedusa”, la cui manifestazione  si svolgerà il prossimo 12 agosto. 

- giorno 23 luglio verrà dal New York un gruppo di nostri concittadini, i quali doneranno alla 

nostra città un’ulteriore opera d’arte. 

 

N. DATA OGGETTO 

18 13/07/2017 Disposizioni per l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R.   

5/2014. 

 Settore Finanziario Proposta di Consiglio Comunale  del 13/04/2017 

 ESTRATTO:  

       Stabilire che annualmente, durante la fase propedeutica di predisposizione del bilancio 

di previsione, venga predisposto e portato a conoscenza della cittadinanza in tutte le 

forme possibili (affissione di manifesti, pubblicizzazione su tutti i siti istituzionali 

dell’Ente ed altri mezzi comunicativi) apposito avviso pubblico l’applicazione dell’art. 

3, comma 1, della L.R. 5/2014 (democrazia partecipata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
19 

13/07/2017 Istituzione Commissioni Consiliari consultive permanenti ed elezione 

componenti. 

ESTRATTO: 
Istituire le sottoelencate  commissioni consiliari così formate: 

1) Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, Cultura, Sport –Spettacolo”: 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 

- Crescimanno Francesca 

- Scarpinata Rosa 

- Marino Roberto 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Carollo Antonino 

- Cicio Mariangela 

2) Commissione Consiliare “LL.PP. –Urbanistica -Protezione Civile”: 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 

- Giampaolo Francesco 

-  Marino Roberto 

-  Sclafani Maria Giuseppina 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Mauceri Anna 

- Carollo Antonino 

3) Commissione Consiliare”Servizi -Sociali – Sanitari- Politiche Giovanili”: 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 

- Scarpinata Rosa 

- Morreale Carmen 

-  Crescimanno Francesca 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Cicio Mariangela 

- Di Prima Pier Paolo 

4) Commissione Consiliare “Bilancio- Finanze e Tributi”. 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 



- Sclafani Maria Giuseppina 

- Morreale Carmen 

- Giampaolo Francesco 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Mauceri Anna 

- Di Prima Pier Paolo 

 5)Commissione Consiliare”Agricoltura – Zootecnica – Attività Produttive- Ambiente”: 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 

- Morreale Carmen 

- Marino Roberto 

- Sclafani Maria Giuseppina 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Carollo Antonino 

- Mauceri Anna 

6) Commissione Consiliare “Affari Generali”: 

a) Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza: 

- Sclafani Maria Giuseppina 

- Valenti Francesco 

- Ciaccio Francesco 

b) Consiglieri Comunali in rappresentanza della minoranza: 

- Mauceri Anna 

- Di Prima Pier Paolo 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
20 

13/07/2017 Istituzione Commissione  Elettorale  Comunale  

ESTRATTO: 

1) Di nominare, quali componenti effettivi della Commissione Elettorale, i sottoelencati Consiglieri:  

- Crescimanno Francesca          -      in rappresentanza della maggioranza 

- Sclafani Maria Giuseppina     -                  “                             “ 

- Carollo Antonino                    -                  “             della minoranza 

2) Di nominare, quali componenti supplenti della Commissione Elettorale, i sottoelencati 

Consiglieri:  

 -Valenti Francesco    -  in rappresentanza della maggioranza 

- Scarpinata Rosa      -            “                               “  

- Mauceri Anna        -             “                  della minoranza       

 

N. DATA OGGETTO: 

21 13/07/2017 Nomina commissione aggiornamento albo dei giudici popolari 

delle corti di Assise e delle corti di Assise d’Appello. 

   ESTRATTO: 

1) di nominare una Commissione per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari delle 

Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello  composta dal Sindaco, che la presiede, 

e da due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
22 

13/07/2017 Designazione componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” 

ESTRATTO: 
 1)Di designare,  quali componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni  “Terre Sicane, i 

sottoelencati consiglieri comunali: 

-   Crescimanno Francesca        -      in rappresentanza della maggioranza 

-   Di Prima Pier Paolo               -                  “               della minoranza 

 



N. DATA OGGETTO: 

23 
 

28/08/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
ESTRATTO: 
Approvare le deliberazioni consiliari nn.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 adottate nella seduta del 
13/07/2017. 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

24 
 

28/08/2017 Comunicazioni del Sindaco 
ESTRATTO: 
Il Sindaco  fa presente che non ha comunicazioni da fare. 

 
        
                                                                                                                             

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

28/08/2017 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194   del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n.267 – Pignoramento “Alongi-Sciara” - Presa 
d’atto regolarizzazione mandati avvenuto pagamento  da parte 
dell’Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. – Tesoreria 
Comunale – Terzo pignorato - in  esecuzione delle  Ordinanze del 
06/12/2016  del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca - 
Vertenza “Sciara Francoc/tro Comune” -  

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 complessiva  somma di € 3.759,30  - (€ 2.490,98 per Sciara Franco ed € 1.268,32 per 
l’Avv.Pietro Alongi e che l’Istituto Bancario INTESA SANPAOLO – Tesoreria Comunale ha 
già liquidato ai succitati creditori in esecuzione delle Ordinanze del 06/12/2016 emesse dal 
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Sciacca. 
2) Prendere atto che con specifici mandati di pagamento si è provveduto a regolarizzare i 
provvisori di tesoreria relativi al pignoramento “Alongi-Sciara”, con imputazione della 
complessiva somma di € 3.759,30 all’intervento n.10120801/1 denominato “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti” , del Bilancio 2016. 

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

26 28/08/2017 Approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto 
Economico. -  Esercizio Finanziario 2016 - 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 23/06/2017 
 ESTRATTO:  
 Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 costituito da: 

� dal conto del bilancio; 
� dal conto del patrimonio; 
� dal conto economico e connesso prospetto di conciliazione nelle seguenti risultanze finali. 

 
 

 
 
 



 
N. DATA OGGETTO: 

 
27 

28/08/2017 Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 al bilancio di 
previsione 2017/2019, ai sensi dell’art.188 del D.Lgs.267/2000. 

ESTRATTO: 
-Prendere atto del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 che chiude con un 
disavanzo di €.1.399.820,47; 
-Prendere atto che il disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 
ammonta ad €.47.198,99, che verrà applicato in tre quote annuali di €.15.733,00 al bilancio degli 
esercizi 2017-2018-2019. 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
28 

28/08/2017 Approvazione Piano Triennale OO.PP.2017-2019 ed Elenco Annuale  dei Lavori. 
ESTRATTO: Proposta n.3 del 10/08/2017 
-Adottare lo schema di Piano Triennale OO.PP. 2017/2019 secondo gli schemi allegati e costituito da 
47 interventi. 
-Adottare lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n.23 opere munite di 
progetto almeno preliminare. 

 
 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

29 
 

28/08/2017 Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività 
produttive terziarie. 

Settore: proposta di Consiglio  Comunale n. 01 del 30/06/2017 
ESTRATTO: 
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 133.315 mq. come segue: 
Superficie Territoriale mq. 76.089 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 artigianali miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese. 
4. Di stabilire, per le motivazione espresse nella narrativa, il prezzo di cessione delle predette 
aree, in proprietà od in diritto di superficie in €. 8,00 al mq.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
N. DATA OGGETTO: 

 
30 

28/08/2017 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 
2017 ai sensi  dell’art.58 legge n.133/2008. 

ESTRATTO: Proposta n.4 del 16/08/2017 
Approvare il Piano delle alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017, descritto 
nella deliberazione –allegato “A”. 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
31 

28/08/2017 Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017/2019. 
 

ESTRATTO:  
Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 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 2017/2019 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

32 
 

28/08/2017 Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati. 
ESTRATTO: 

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti 
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente 
atto: 

� Il bilancio di previsione 2017/2019 quale documento di programmazione finanziaria e 
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri; 

� gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. 
Lgs 118/2011, di seguito riepilogati: 
-  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione. 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

33 
 

28/08/2017 Rinnovo della Commissione di cui all’art.5 della legge 178/76 
ESTRATTO: 
Di nominare, quali componenti della Commissione Comunale prevista dall’art.5 della L.n.178/76, i 
sottoelencati Sigg.: 
-In rappresentanza della maggioranza: 

-Saladino Antonina, nata il 08/08/01971 a Palermo  
- Bilello Calogero, nato il 07/07/1974 a Sciacca  

-In rappresentanza della minoranza: 
- Ferraro Salvatore , nato il 05/06/1972 a Castelvetrano 

      - Grisafi Castrenze, nato il 14/03/1939 a Caltabellotta   
-In rappresentanza delle OO.SS.: 
            -Marino Giovanni nato il 19/08/1984 
 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

34 
 

28/08/2017 Esame proposta di convenzione per la gestione associata dell’ufficio di Giudice 
di Pace di Menfi. - NON APPROVAZIONE - 

ESTRATTO: 
Di non approvare la convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di pace di Menfi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 
35 11/09/2017 Surroga componente dimissionario della Commissione di cui all’art. 5 della legge 

178/76. 
ESTRATTO:  Settore: Tecnico proposta n. 5 dell’8/09/2017 
1. Approvazione della  proposta e nomina componenti   della Commissione  Comunale prevista 
dall’art. 5  della  L. n. 178/76, i sottoelencati sigg.: 
 In rappresentanza della maggioranza:  
-Saladino Antonina, nt. il 08/08/1971 a Palermo; 
-Bilello Calogero nt.  il 07/07/1974 a Sciacca; 
In rappresentanza della minoranza:  
-Ferraro Salvatore nt. il 05/06/1972 a Castelvetrano 
-Ferraro Filippo nt. il 16/05/1954 a  S. Margherita di Belice 
In rappresentanza delle OO.SS. 
-Marino Giovanni nt. il 19/08/1984 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
36 09/10/2017 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

ESTRATTO:   Settore - Affari Generali  
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 23, 24, 25,  26,  27,  28,  29, 30, 31, 32, 33, 34 -35 adottate, 
rispettivamente, nelle sedute del 28/08/2017  e dell’11/09/2017. 

 

N. DATA OGGETTO: 
37 09/10/2017 Comunicazioni del Sindaco. 

ESTRATTO: 
Il Sindaco fa presente che non ha alcuna comunicazione da fare. 

 

N. DATA OGGETTO: 
38 28/08/2017 Aggiornamento/Modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente 

periodo 2017-2019 –PSR Sicilia 2014/2020 
ESTRATTO: Settore Tecnico –Proposta n. 6 del 05/10/2017 
Approvare la modifica / aggiornamento al Piano Triennale delle OO.PP.2017-2019 e  l’elenco  annuale 
2017, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/08/2017. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

39 
 

07/11/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

Settore:  Segreteria 
ESTRATTO: 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 36, 37, 38, adottate  nella seduta del                         
09/10/2017.  

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

40 
 

07/11/2017 Comunicazione del Sindaco. 

Settore : Segreteria 
ESTRATTO 
-è  stato chiesto il finanziamento per i progetti presentati – previsti dal P.R.S. Sicilia 
2014/2020  - 7.2 e  7.5 , per sistemare l’annosa questione di Via Covello e Via dei Mulini.    
Fa presente che stamattina ha avuto un incontro con il Commissario della Provincia per 
affrontare il problema relativo alla SS 44, unica strada di collegamento con lo scorrimento 
veloce Palermo-Sciacca, anch’essa in  pessime condizioni, ricevendo la promessa che si 
provvederà ad una prima sistemazione, con una risposta parziale di messa in sicurezza; 
- sono previsti 3 impianti fotovoltaici che ridurrebbero i costi per quanto riguarda le risorse 
energetiche del Comune; 
- sono state presentate 3 richieste di finanziamento per quanto riguarda le indagini di rischio 
sismico degli istituti scolastici; 
- si congratula con i neo-eletti nelle recenti elezioni regionali, nella speranza che questa 
nuova compagine dell’Assemblea Regionale Siciliana possa essere più vicina ai bisogni della 
gente e del Comune. 
     Prende la parola il consigliere Mauceri Anna, la quale chiede notizie riguardo lo 
smaltimento dell’amianto. 
    Il Sindaco riferisce che una settimana fa ha parlato con l’Ing, Foti, il quale ha fatto presente 
che il funzionario che si occupava dell’argomento è andato in pensione.     Il nuovo 
funzionario ha richiesto per l’ennesima volta un’integrazione di documenti, a cui sta 
provvedendo l’U.T.C., sperando che sia la volta buona per aver il finanziamento e poterci 
liberare finalmente di tutto l’amianto post-terremoto e salvaguardare così la salute pubblica. 
-  Riguardo la demolizione di palazzo Lombardo, fa presente che  si va verso il 3° 
finanziamento, sperando che finalmente ci sia l’accreditamento di queste somme , perché 
ormai è un immobile  a rischio  collasso, un pericolo pubblico in una zona sismica di 1° 
grado. 
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07/11/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19/08/2016, n. 
175 e s.m.i. 

Settore :  Segreteria 
ESTRATTO 
1)Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di  procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 
 
3) Di  incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
 
4) Di   trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 
 
5) Di  comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 
 
6) Di  inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P; 
 
7) Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 



N. DATA OGGETTO: 

42 
 

30/11/2017 Lettura ed approvazione  verbali seduta precedente. 

 ESTRATTO 
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 39,40,41 adottate nella seduta del 
07/11/2017 
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30/11/2017 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO 
Il Sindaco  comunica: 
-Ai Consiglieri Comunali il convegno che si svolgerà sabato prossimo, alle ore 10,30, 
presso il Teatro S.Alessandro sul tema “Letteratura e realtà”.    Spiega che è uno studio su 
un progetto di sviluppo turistico a cui ha lavorato il prof. Matteo Raimondi.    Invita tutti a 
partecipare e ad avanzare  eventuali contributi ed idee progettuali, che possano servire a 
sviluppare un’offerta turistica più interessante per la gente che visita il nostro Comune, nella 
speranza che tutto ciò possa portare ricchezza e sostegno economico per le nostre imprese e 
ristoranti e a tutto ciò che si muove attorno al turismo; 
- che si ha notizie che  i progetti presentati  ai sensi del PSR Sicilia 7.2 vadano a buon fine; 
-che fra giorni si svolgerà un’altra seduta consiliare per esaminare ed approvare il bilancio 
consolidato. 
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44 30/11/2017 Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/11/2017 
 ESTRATTO:  
  

Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata che comprende la relazione e nota integrativa, 
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
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19/12/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 Estratto 
Approvare le deliberazioni consiliari nn. 42, 43, 44 adottate nella seduta del 
30/11/2017. 
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19/12/2017 Comunicazioni del Sindaco. 

Estratto: 

Il Sindaco  comunica che: 
- si potrà mettere fine all’annosa vicenda legata al Palazzo Lombardo, perché è pervenuto 
un nuovo decreto da parte della Protezione Civile, datato 4 dicembre 2017, registrato dalla 
Ragioneria Generale e quindi dotato della copertura finanziaria. 
- è pervenuta la comunicazione che la Regione Siciliana, con decreto assessoriale del 
13/12/2017, riguardante il riparto delle somme da assegnare per il 2017 ai Comuni, ha 
destinato al nostro Comune  la somma di €.457.000,00, quindi €.170.000,00 in meno  
rispetto l’anno scorso.    
- insieme con gli Assessori si sono recati  a far visita augurale agli alunni delle scuole ed 
agli Istituti di riposo per gli anziani; 
- verrà consegnato, in occasione delle feste natalizie, un pacco dono alle famiglie  con 
difficoltà economiche ed anche agli anziani;    
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19/12/2017 Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016. 

 Estratto: 
 

1. di approvare, il bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei 
revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di 
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del 
TUEL e al citato D.M. del 121 maggio 2016. 
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19/12/2017 Determinazione indennità di funzione al Presidente del Consiglio e gettone di 
presenza ai Consiglieri Comunali. 

  
Di determinare l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale nella 
misura di €.1.255,05,pari a quella spettante all’assessore,  che con l’applicazione della 
riduzione del 10% - (così come previsto dalla  legge in premessa citata) -  ammonta ad €. 
1.129,54 ed il gettone di presenza per i consiglieri comunali in €.18,08, che con 
l’applicazione della riduzione del 10% ammonta ad  €.16,27; 
 
2)Di dare atto che l’indennità ed il gettone di presenza suindicati decorrono dalla data 
della consultazione elettorale avvenuta l’11/06/2017;   
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