
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE GIUNTA 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 12/01/2017 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai 

sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 
2017. 

 ESTRATTO:  Settore  Finanziario 
 1. Di quantificare in Euro 2.927.271,61 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 

1° semestre 2017 in quanto destinate: 
� per Euro 1.225.259,82 alle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali; 
� per Euro 49.891,48 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre; 
� per Euro 1.622.120,31all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 1° semestre; 
2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di 

competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle 
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e 
pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano 
vincoli sulla disponibilità delle somme; 

3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

2 

26/01/2017 Sottoscrizione convenzione tra Comune e Siciliacque per la 
fornitura idrica. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.    2    del   26/01/2017 

ESTRATTO: 

Di approvare lo schema di convenzione. 

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione per il servizio di fornitura idrica tra la 
Siciliacque e il Comune. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

3 

31/01/2017 Vertenza legale “XXXXXX c/tro Comune”-  Costituzione in 
giudizio presso  il TAR-Sicilia di Palermo - Conferimento incarico 
all’Avv.Pasquale Modderno per la tutela degli interessi del 
Comune. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  

ESTRATTO: 

1) 1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale Amministrativo per la Sicilia – di Palermo – 
avverso  il ricorso presentato dal XXXXXXXXX,  rappresentato e difeso dall’Avv.Lelio Gurrera, 
con studio in Palermo nella Via G.Armondi, n.2Q;  

2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Pasquale Modderno, con 
studio legale in Santa Margherita di Belice (Ag) in Via XV Gennaio, n.12, per la tutela degli 
interessi di questo Comune dinnanzi al Tribunale Amministrativo per la Sicilia – di Palermo - con 
espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto 
legale, tutte le facoltà di legge; 

3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 6.610,45 si farà fronte così come 
segue: 

- per € 3.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi 
e risarcimenti” -bilancio 2017; 

- per € 3.610,45 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi 
e risarcimenti”- bilancio 2018. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

4 

02/02/2017 Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita 
di Belice.-Chiusura PO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1 Codice 
Caronte SI_1_8023 CUP D59D11000190004 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 4 del 31/01/2017 

ESTRATTO: 

DARE ATTO  che l’opera denominata “Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del 
comune di Santa Margherita di Belice”  finanziata a valere sul PO FESR con D.D.G. n. 989 del 
30/11/2011 è funzionale. 
 DI ASSUMERE la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento (CE) n. 
1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al 
loro completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come servizi 
e forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne 
alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d’uso e/o proprietà, né 
procurare un vantaggio indebito ad un’impresa e/o ente pubblico.  
DARE ATTO  che ai sensi degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) b. 1828/2006 sono stati rispettati tutti i 
criteri di informazione e pubblicità. 
DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, il progetto denominato 
“Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice”, 
finanziato a valere sul PO FESR con D.D.G. n. 989 del 30/11/2011 della Regione Siciliana 
Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Ricostruzione Catania, non si configura come 
“generatore di entrata”.  
DARE ATTO  che sarà effettuato il caricamento e la validazione sul Sistema Informativo Caronte di 
tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi dei dati di 
avanzamento fisico e procedurale, nonché della documentazione per la quale è previsto un 
caricamento da parte del responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendosi l’obbligo di 
conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma 
Operativo, fermo restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti 
dalle vigenti normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

5 

02/02/2017 Costituzione in giudizio  al Consiglio di Giustizia Amministrativa 
per la Regione Sicilia -  vertenza legale “XXXXXXXXXX c/tro 
Comune”-  Riconferma incarico  all’Avv.Ignazio Cucchiara per la 
tutela degli interessi del Comune. 

Settore AFFARI GENERALI :  delibera di G.C.  N.             del  

ESTRATTO: 

1) Costituirsi in giudizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Sicilia 
avverso  il ricorso in appello di XXXXXXXXXXXXXXXX,  rappresentato e difeso dall’Avv.Carlo 
Comande’ presentato contro il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco pro-
tempore e il Comune di Santa Margherita di Belice – Commissione Istituita ex art.5 della Legge 
n.178/1976, in persona del Rappresentante legale pro-tempore,  per l’annullamento e/o riforma 
dell’ordinanza TAR di Palermo n.1285/2016, depositata il 25/11/2016, resa inter partes dal T.A.R.- 
Sicilia Palermo , Sez.III, nel giudizio R.G.n.1688/2016 e per l’annullamento dell’ordinanza T.A.R. 
Palermo n.71/2014 e, per l’effetto, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati innanzi al 
T.A.R. Sicilia – Palermo con ricorso R.G. n.1688/2016 – con vittoria di spese, competenze ed 
onorari di giudizio; 

2) Riconfermare,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Ignazio Cucchiara, con 
studio in Sciacca in Via Cappuccini, n.74, per la tutela degli interessi di questo Comune e della 
Commissione Comunale di cui all’art.5 della Legge 178/76, dinnanzi al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Sicilia - con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti 
necessari e conferendo, inoltre, al predetto legale, tutte le facoltà di legge. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

6 

 

02/02/2017 Adesione al “Costituendo Patto del Distretto Produttivo” del Ficodindia di 
Sicilia. 

Settore AFFARI GENERALI :  Proposta di Deliberazione di G.C. 

ESTRATTO: 

1) Aderire al Patto per la costituzione del “Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia” in 
conformità a quanto all’uopo previsto dal Decreto dell’Assessore delle Attività Produttive n. 1937/2 
del 28/6/2016- Regione Siciliana. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
7 

06/02/2017 Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

ESTRATTO: 
Definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
funzionali all’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni 
corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e 
dell’integrità dell’azione amministrativa 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 

 07/02/2017 Collocamento in pensione “anticipata” della dipendente comunale  
Rotolo Grazia, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
Legge n. 214/2011 e s.m.i. 

8 Settore Finanziario Proposta  
 ESTRATTO:  
 Presa d’atto che la dipendente comunale  Rotolo Grazia, nata a Santa Margherita di Belice il 

22/01/1952, qualifica di Istruttore Direttivo, posizione economica in atto D4,  alla data del 
31/03/2017 al 31 marzo 2017 avrà maturato l’età anagrafica (anni 65 e mesi 2) ed il requisito 
contributivo di anni 41 e mesi 10 e collocamento in pensione anticipata con decorrenza 
01.04.2017, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come convertito nella Legge n. 214/2011 
(Riforma “Fornero”),  in quanto in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva. 

 

DATA OGGETTO 

N. 9 DEL 

07/02/2017 

concessione  di allaccio alla rete idrica comunale  di n. 55 utenze  di 

c.da Senia . 

 SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   n . 3 del 31.01.2017 

ESTRATTO  Accogliere la seguente proposta 

  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
10 

09/02/2017 Lavori di Urbanizzazione del Piano Artigianale” 2° Stralcio –  Chiusura PO FESR 
2007-2013 Linea di intervento 5.1.2.2.01 Codice Caronte SI_1_480. Integrazione 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 5 del 07/02/2017 
ESTRATTO: 
APPROVARE il quadro economico di spesa finale inerente i Lavori di Urbanizzazione del Piano 
Artigianale” 2° Stralcio finanziato con D.D.G. n. 872/ex Serv.3.S del 19/04/2010. 
APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività del progetto dei  Lavori di Urbanizzazione del 
Piano Artigianale” 2° Stralcio e si attesta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o 
servizi con quanto finanziato a valere sul POR. 
DICHIARA che il progetto è funzionale, cioè completo ed in uso. 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
11 

14/02/2017 Atto d'indirizzo – Proroga durata  convenzione  per  svolgimento in 
forma associata del servizio di  Assistente Sociale.   

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
              Proposta di delibera   N. 01            del 13/02/2017 
ESTRATTO: 
Di prorogare  di un ulteriore anno  la durata  della convenzione per la gestione associata delle 
prestazioni professionali di assistente sociale, così come previsto all’art. 6  della convenzione 
stipulata in data 11/06/2015. 

Di sostenere in quota parte con i Comuni di Sambuca di Sicilia e Montevago,  le spese   per la 
gestione associata delle prestazioni professionali dell'Assistente Sociale, da determinare  e 
ripartire nella misura  proporzionata ai tempi di utilizzo del professionista  per le esigenze 
comunali.  

 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

 

12 

15/02/2017 Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi 

della scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” - CUP 

D54H14001360004 – CIG 65703338A8” - Approvazione  certificato di regolare 

esecuzione 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 7 del 13/02/2017 

ESTRATTO: 
DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione - che, come stabilito dal comma 3 
dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, ha carattere provvisorio - relativo ai Lavori di 
sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media 
statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Esmeralda 
Cuttaia in data 21/11/2016 e regolarmente sottoscritto senza riserve dall’impresa 
appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente compiuti a regola d’arte e 
in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto complessivo finale netto di € 
65.147,11 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a € 61.876,65 resta il 
residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 3.270,46 oltre all’I.V.A. di legge. 
2) DI DARE ATTO che trascorsi i suddetti due anni (21/11/2018) detto certificato di 
regolare esecuzione s’intende approvato definitivamente ancorché l’atto formale di 
approvazione non venga attuato entro due mesi dalla data sopraindicata. 
3) DI DARE ATTO che al pagamento della rata di saldo si provvederà con separato atto 
dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 

13 16/02/2017 
Conferma dal 01/03/2017 al 31/12/2017 di n. 58 

contratti a tempo determinato, già stipulati ai sensi 

delle LL. RR.  n. 85/95, n. 21/2003 e n. 16/2006. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 16/02/2017 

 ESTRATTO:  
 Conferma, ai sensi dell’art.3, comma 9 L.R. n. 27/2017, della prosecuzione dal 

01/03/2017 al 31/12/2017 di n. 58 contratti a tempo determinato a 24 ore 
settimanali, stipulati ai sensi delle LL. RR. n. 85/95, n. 16/2006 e 21/2003 
e presa d’atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a, la Regione 
garantisce la copertura del fabbisogno finanziario nei limiti della spesa 
complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015, mediante l’utilizzo 
di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 
5/2014 e, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla 
data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni 
ordinarie della Regione in favore di ciascun comune. 

 



 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

14 
 

22/02/2017 Carnevale 2017 – Realizzazione spettacolo “Carnevale dei Bambini” a cura 
dell’ass.ne Culturale Officina Creativa -  Atto di indirizzo.                                                                                                       

Settore :  N.        del   
ESTRATTO: 
1)Accogliere la richiesta dell’Ass.ne  Culturale  “ Officina Creativa ”  - pres. Sig. Salvatore Monte –  
S. Margherita Di Belice, per la realizzazione di quanto sopra specificato limitatamente alla somma di 
€ 400,00 ed Euro 320,00,presumibilmente, per spese S.I.A.E;   

2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 720,00  troverà copertura finanziaria  al capitolo  
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – 2/12 del 
redigendo esercizio finanziario 2017; 

3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la 
realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti consequenziali ivi compreso il 
necessario impegno di spesa; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
15 

22/02/2017 Carnevale 2017 – Realizzazione spettacolo musicale “ Festival del Carnevale”  a 
cura dell’ass.ne “Royal Dance” -Atto di indirizzo.               

                                                                                                     
Settore :  N.        del   
ESTRATTO: 
1)Accogliere la richiesta dell’Ass.ne  “ Royal  Dance ”  - pres. Sig.ra Rita La Sala –  S. Margherita Di 
Belice, per la realizzazione di quanto sopra specificato limitatamente alla somma di € 750,00 ed Euro 
320,00, presumibilmente,per spese S.I.A.E;    

2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.070,00 troverà copertura finanziaria  al capitolo  
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – 2/12 del 
redigendo esercizio finanziario 2017; 

3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la 
realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti consequenziali ivi compreso il 
necessario impegno di spesa; 

 

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 22/02/2017 Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali Anno 
2017 

 Settore Finanziario  Proposta di G.C.  
 ESTRATTO:     

 Approvare il  Programma Spese per la Gestione Automezzi comunali Anno 2017 ammontante 
ad €60.000,00  

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 22/02/2017 Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2017 

 Settore Finanziario  Proposta di G.C.  
 ESTRATTO:     

 Approvare il  Programma Spese Servizio Economato Anno 2017 ammontante ad €60.000,00  

 

 



 
 

N. DATA OGGETTO: 
 

 
18 

01/03/2017 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER ALLIEVI  DELL’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA “DON MICHELE ARENA” DI SCIACCA. A.S. 
2016/2017 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  N. 2  del 20/02/2017 
ESTRATTO: di stipulare, per l’anno scolastico 2016/2017,  con l’Istituto di Istruzione Secondaria di 
II grado “Don Michele Arena” di Sciacca una apposita convenzione disciplinante i rapporti tra 
l’Istituto e l’Amministrazione Comunale la quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito 
nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro; 
 
� di  approvare lo  schema  di convenzione  che  si  allega alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale; 
 

 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
19 

02/03/2017 Rinnovo contratti di affitto fondi agricoli di proprietà comunale. 

Settore Tecnico n. 6 del 13/02/2017 
ESTRATTO: 

- Approvare la relazione tecnica di stima  per rinnovare il contratto di affitto stipulato in 

data 18/07/2013 rep. N. 94 e registrato a Sciacca il 23/07/2013  al nu. 265 Serie 1,  alla   Signora  

La Sala Rosa nata il 21/06/1967 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente nella Contrada 

Senia s.n. inerente il  fondo agricolo ricadente nella Contrada  “Galia” facente parte del foglio di 

mappa n. 45 e contraddistinto con le particelle 7 e 28 con una superficie catastale pari ad ettari 

5.44.60 di cui concessi in affitto  ettari 2.72.30, nonché lo schema del  contratto di affitto; 

- Dare atto che il canone di affitto del suddetto terreno come specificato nella relazione 

tecnica allegata, verrà adeguato ad € 462,89 (Quattrocentosessantadue/89) avendo applicato il 

valore minimo di aumento previsto per norma.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
20 

02/03/2017 Rinnovo contratti di affitto fondi agricoli di proprietà comunale. 
Settore Tecnico n. 8 del 14/02/2017 
ESTRATTO: 
- Approvare la relazione tecnica di stima  per rinnovare il contratto di affitto stipulato in data 

18/07/2013 rep. N. 93 e registrato a Sciacca il 23/07/2013,  al nu. 264, Serie 1,  alla   Signora  Valenti 
Leonarda nata il 27/02/1960 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in Via G.P.L. Da Palestrina n.38 
inerente il  fondo agricolo ricadente nella Contrada  “Predicatore” facente parte del foglio di mappa n. 38 e 
contraddistinto con le particelle 21, 37 e 41 con una superficie catastale pari ad ettari 2.48.30  concesso 
interamente in affitto , nonché lo schema del  contratto di affitto; 

- Dare atto che il canone di affitto del suddetto terreno come specificato nella relazione tecnica allegata, 
verrà adeguato ad € 548,74 (Euro Eurocinquecentoquarantotto/74), avendo applicato il valore minimo di 
aumento previsto per norma.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
N. DATA OGGETTO: 

21 03/03/2017 ACCORDO PER IL DISTACCO DI LAVORATORE 
SUBORDINATO DA. S.R.R. AGRIGENTO PROVINCIA 
OVEST AG 11 A COMUNE DI SANTA MARGHERITA 
DI BELICE 

 ESTRATTO:  Proposta n.09   Del  03/03/2017 
 A. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e verbale  di accordo di 

distacco operai così come da allegati; 
B. Di dare atto che le somme necessarie trovano imputazione all’intervento  n. 10950305/1 

“Affidamento servizi di N.U.;  
 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
22 

06/03/2017 Nucleo di Valutazione – Modifica art.64 del regolamento degli 

Uffici e Servizi 
ESTRATTO: 
1) Di reintrodurre l’organismo denominato “Nucleo di Valutazione” in sostituzione 

dell’OIV, decaduto per scadenza dei termini; 

2)Approvare le modifiche apportate all’art.64 del Regolamento degli Uffici e Servizi 
 

 



 
 

N.  DATA OGGETTO 

23 07/03/2017 
 

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZION I AL 
CODICE DELLA STRADA – ANNO 2017.                             
 

Settore Vigilanza    

ESTRATTO 

1) Di determinare per l'anno 2017 in conformità al quarto comma dell'art. 208 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n°285 relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni alle norme del C.d. S. e del regolamento di attuazione: 
a) Importo da scrivere nella parte I^Entrata, Titolo III – Entrate extra-tributari, bilancio 2017, 
Categoria I^, nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della 
Strada, ordinanze, norme di legge” Risorsa 3480/2 - €. 8.000,00; 
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio 2017; 
 
CAPITOLO:  
-N° 10310301–Denominato:“ Quota spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a 
violazioni del Codice della Strada (Art.208 c.4°)” importo di €. 4.000,00 da utilizzare per corsi di 
educazione stradale, per potenziamento, miglioramento della segnaletica stradale, per studi e corsi 
di formazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale. 
 

 
 
 
N. DATA  OGGETTO:  

 

24 

08/03/2017 CONCESSIONE DI AREA COMUNALE DESTINATA A “VERDE SPORTIVO ATTREZZA-

TO E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI O PRIVATI DI USO PUBBLICO” PER LA REALIZ-

ZAZIONE DI CAMPETTI DI CALCIO A 5, CON ANNESSI SERVIZI E RELATIVA GESTIO-

NE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 10 del 07/03/2017 
ESTRATTO:  

1. approvare l’allegato schema di convenzione costituito di n. 11 articoli; 
2. Incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere ad espletare gli atti per la 

manifestazione d’interesse; 
3. incaricare il Sindaco di costituire apposita Commissione, formata almeno di tre membri, 

dopo il ricevimento di eventuale manifestazione d’interesse, per valutare: 
a) conformità dell’intervento alla destinazione dell’area; 
b) validità del piano di investimento esteso a tutto il periodo della concessione; 
c) validità del piano gestionale; 
d) peso degli obblighi di cui agli artt. 3 (obblighi del concedente) e 4 (obblighi del con-

cessionario) della suddetta convenzione. 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

10/03/2017 : Concessione contributo al “ Gruppo Volontariato Vincenziano”  – S. 
Margherita Di Belice. - Atto di indirizzo.                                                                                                        

Settore :  N.        del   
ESTRATTO: 
 

1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal “Gruppo 
Volontariato Vincenziano ”  – pres. Giovanni Morreale  con  sede  in  Via Morante  n. 1– S. 
Margherita di Belice; 

2) Concedere  per  quanto al superiore punto 1) un  contributo    straordinario  di € 500,00 al   
“Gruppo Volontariato Vincenziano ”  – con sede in Via Morante  n. 1– S. Margherita di Belice – pres. 
Giovanni Morreale –  S. Margherita Di Belice,   da erogare in unica soluzione,  con determinazione 
dirigenziale di approvazione  del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite 
fatture  che comunque debbono riguardare spese di cui al preventivo allegato dall’associazione  sopra 
citata e con annessa dichiarazione   “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto 
nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”; 

3) Dare Atto che la somma di Euro 500,00  da servire come in premessa specificato,  è da imputare 
all’intervento  n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” 
– dando atto che la predetta somma è quantificata nei 3/12 della somma assestata dell’ultimo bilancio  
2016; 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
26 

14/03/2017 Progetto esecutivo di completamento del recupero storico architettonico della 
ex Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice e relativa fruizione culturale a 
corredo del Parco Letterario G. Tomasi di Lampedusa –  Chiusura PO FESR 
2007-2013 Codice Caronte SI_1_80933_1827. 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 11 del 14/03/2017 
ESTRATTO: 
1. DI APPROVARE  il quadro economico di spesa finale, inerente il Progetto esecutivo di 

completamento del recupero storico architettonico dell’ex Chiesa Madre di Santa Margherita di 
Belice e relativa fruizione culturale a corredo del Parco Letterario “G. Tomasi di Lampedusa”  
SI_1_SGP_80933_1827: 

2. DI APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività del progetto esecutivo di completamento 
del recupero storico architettonico dell’ex Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice e relativa 
fruizione culturale a corredo del Parco Letterario “G. Tomasi di Lampedusa” – 
SI_1_80933_1827; si attesta la congruità e la coerenza dell’opera con quanto finanziato a valere 
sul PO FESR 2007-2013 – 6.2.1. 

3. DI DICHIARARE  che il progetto è funzionante, cioè completo ed in uso. 
 

N. DATA OGGETTO: 

27 
 

14/03/2017 Concessione contributo all’ “Associazione  Culturale e Religiosa  “Il Sale della 
Terra”  – S. Margherita Di Belice. - Atto di indirizzo.   

Settore :  N.        del    
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Associazione 
Culturale e Religiosa  “  Il Sale Della Terra ”  – con sede in Via S. Caterina   – S. Margherita di 
Belice;  

2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di Euro 8000,00  
all’Associazione  Culturale e Religiosa  “  Il Sale Della Terra ” – con sede in Via S. Caterina   –  S. 
Margherita di Belice  – pres. Ciaccio  Gaspare –  

S. Margherita Di Belice,  da erogare nel modo seguente: 

-Euro 2.875,00 nella disponibilità dei 3/12 ad approvazione della presente deliberazione, con separato 
atto da parte del Responsabile del Settore; 

-Euro  5.125,00  con determinazione dirigenziale di approvazione  del relativo rendiconto delle spese 
sostenute e documentate tramite fatture originali e che comunque debbono riguardare spese di cui al 
preventivo allegato con annessa dichiarazione “ che per tali spese non si è richiesto ed ottenuto 
nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”; 

3) Dare atto che la somma di Euro 2.875,00  da servire come in premessa specificato,  è da imputare 
all’intervento  n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” 
– dando atto che la predetta somma è quantificata nei 3/12 del bilancio provvisorio 2016, mentre 
l’ulteriore somma di Euro 5.125,00 troverà copertura finanziaria all’intervento n. 10720501 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione. 

 

 



DATA OGGETTO: 

N.28 DEL 16/03/2017 Concessione  sussidio straordinario per motivi di salute. 
Settore Amministrativo & Servizi Sociali  : Proposta di G.C. n. 03 del 16/03/2017   
ESTRATTO: Concessione  sussidio straordinario per motivi di salute. 
 
 

Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto  indicate,  per la somma 
complessiva  di € 1.250,00  

NOME COGNOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO  IMPORTO 
EROGATO 

XXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

€ 200,00 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXX 

€ 200,00 

XXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX € 150,00 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX € 200,00 

XXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

€ 200,00 

XXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX € 200,00 

XXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXX 
XXXXXXX 

€ 100,00 

   TOTALE €  1.250,00 

Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 1.250,00  trova  imputazione al capitolo 
n°11040505 denominato ” Interventi  per l’assistenza farmaceutica  agli  indigenti”, nel limite dei 
dodicesimi di spesa consentiti . 

 



N. DATA OGGETTO: 
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22/03/2017 Concessione  sussidio straordinario post- penitenziario. 
Settore Amministrativo & Servizi Sociali : Proposta di G.C. N. 04   del  20/03/2017 

ESTRATTO: Concessione  sussidio straordinario post- penitenziario. 
Di concedere ai sotto elencati nominativi  un sussidio economico 
straordinario, nella misura  accanto ad ognuno indicata , per la 
complessiva spesa di €500,00: 
 
Cognome e 
nome 

Codice Fiscale  Luogo e data di nascita  Indirizzo Importo da 
erogare

XXXXXXX  
XXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX
XX 
XXXX 

€ 150,00

XXXXXXX  
XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXX 

XXXX 
XXXXXXX  
XXX 

€ 150,00

XXXXXXX  
XXXXXX 
XX 
XXXXXXX  
XXXXX 
XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXX 

XXXXXXX  
XXXXX 

€ 100,00

XXXXXXX  
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXX
X 
XXXXX 

€ 100,00

   TOTALE € 500,00

         Di dare atto che  la superiore spesa di € 500,00  trova imputazione al 
capitolo  n°11040513/1 denominato ” Assistenza post- penitenziaria ”, nel 
limite dei dodicesimi di spesa consentiti . 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

30 
 

22/03/2017 Autorizzazione alla concessione in affitto fondo rustico di proprietà del 
Comune 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 12 del 20/03/2017 
ESTRATTO: 
1. Di autorizzare gli Uffici ad affittare il terreno sito in contrada “Gulfa” foglio di mappa 34 

particella 43 esteso catastalmente Ha 7.65.80 per uso agricolo; 

 
 

 
 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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23/03/2017 Accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 di mq 41, relitto 
della particella n. 17  occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari. 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 13 del 21/03/2017 
ESTRATTO: 
1. ACCOGLIERE ed approvare, per le argomentazioni riportate in premessa e ravvisatone 

l’opportunità, la proposta di accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 di mq 
41, relitto della particella n. 17  occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari, 
riconoscendo ai proprietari la somma di € 3.127,69 a tacitazione di ogni pretesa, scaturita scaturita 
dall’occupazione dell’area, nel frattempo trasformata, per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione; 

2. DARE atto che la spesa verrà imputata all’intervento n. 40000503/1 denominato “Servizi per conto 
dello Stato: diversi”” – impegno n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000 

3. DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere quanto necessario per la stipula 
dell’atto nella forma scritta, al quale, ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto Comunale,  lo stesso 
interverrà in rappresentanza di questa Amministrazione;  

4. DARE, altresì, atto che il suddetto Dirigente è facoltizzato a porre in essere tutti i necessari 
adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni del contenuto e quelli volti ad eliminare, 
nel rogito, eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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28/03/2017 Approvazione progetto obiettivo dip. Ciaccio Paolo 

 

Settore Tecnico   n. 14 del 27/03/2017 
ESTRATTO: 

 

- Autorizzare il dip. Ciaccio Paolo ad effettuare il progetto obiettivo per n. 6 ore settimanali al 
fine di garantire il regolare servizio di scuolabus; 

- Dare atto che la superiore  somma trova imputazione ai seguenti interventi del redigendo 
bilancio di previsione:  
€ 1.511,71  all’intervento n. 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza 
dei servizi” 

€ 359,79 all’intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed 
assicurativi a carico del Comune sul FES  così distinti: 

€ 128,50 all’intervento  n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, IRAP sul FES” 

- Assegnare la somma di € 2.000,00 occorrente per tale progetto al Responsabile del Settore 
Tecnico, onerando lo stesso all’impegno della spesa ed ai relativi atti consequenziali; 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

N. DATA OGGETTO: 
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29/03/2017 Servizio Civico – Approvazione  progetti  di attività lavorative a 

favore della collettività  - 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Proposta di delibera   N.  del 27/03/2017 

ESTRATTO: 

Di approvare  per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale di assistenza 

economica  finalizzata - Servizio Civico, i sotto indicati progetti  di servizio utile alla 

collettività, che allegati alla presente proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale, 

con un costo complessivo di € 7.500,00 oltre € 313,30 per copertura assicurativa  già 

impegnate con determina n. 139 del 13/10/2016 impegno n. 1621 : 

 - “Allegato  A” - Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche 

comunali (palestre, impianti sportivi,edifici municipali, teatri, ville, etc " con l'impiego di n.8 

unità,distinto in due turni in successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore 

giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 

- “Allegato  B"  - “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.8 unità ,distinto in due 

turni in successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni 

settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 

 - Di confermare in toto  lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 

del 31/12/2013, per   regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di 

servizio Civico.  

-Di dare atto che la spesa di € 7.500,00 , trova copertura all’intervento n.11040309 

denominato “ Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ che rientra nei 

limiti dei 12 di spesa consentiti.  

- Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali  per le 

incombenze derivanti dall’attuazione dei  progetti, compreso l’onere della prevista copertura 

assicurativa dei soggetti utilizzati; 

- Di affidare ai  Responsabili  dei Settori competenti, l’attività gestionale, di coordinamento 

e vigilanza sul servizio da espletare , inerente i progetti approvati (mediante l'individuazione 

di un tutor) .Gli stessi  avranno cura di trasmettere al Responsabile del Settore 

Amministrativo & Servizi Sociali ,  alla fine di ciascun mese, apposite schede individuali 

con la rilevazione ed attestazione del servizio prestato, in termini di giorni ed ore, per 

ciascuna unità impegnata. 

 

 

 

   

   



 

N. DATA OGGETTO 

34 03/04/2017 Approvazione Piano delle Azioni Positive.  

Triennio 2017 – 2019. 
 Settore Finanziario Proposta  del 03/04/2017 
 ESTRATTO:  
  

Approvazione de Piano Triennale delle Azioni Positive 2017 2019  e 

trasmissione al Consigliere per le pari opportunità presso l’Ufficio provinciale 

del Lavoro di Agrigento. 

 



 

N. DATA OGGETTO 

35 04/04/2017 Aggiornamento Dotazione Organica. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 04/04/2017 
 ESTRATTO:  

 Aggiornamento della dotazione organica dell'Ente  e presa d’atto che la spesa 

teorica della dotazione organica non subisce incrementi e che è garantita la 

progressiva riduzione del costo del personale dipendente. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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05/04/2017 : Concessione contributo all’ “Associazione  Culturale Comitato “ SS. 
Crocifisso”  – S. Margherita Di Belice.- Atto di indirizzo.                                                                                                       

                                                                                                        
Settore :  N.       del   
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Associazione  
Culturale  “ Comitato  SS. Crocifisso  ” –  pres. Artale Lenny con   sede  in Via  S. Caterina   – S. 
Margherita di Belice; 

 2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di Euro 10.000,00  
all’Associazione  Culturale “Comitato  SS. Crocifisso ”  – con sede in Via S. Caterina   –  S. 
Margherita di Belice  – Pres. Artale Lenny; 

3) Dare atto che la somma di Euro 10.000,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare 
al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” del 
redigendo bilancio  2017; 

4) Dare atto che alla liquidazione di tale contributo si provvederà con determinazione dirigenziale  ad 
approvazione del bilancio di previsione 2017 e  previa approvazione del relativo rendiconto delle 
spese sostenute e documentate tramite fatture originali e che comunque debbono riguardare spese di 
cui al preventivo allegato con annessa dichiarazione  “ che per tali spese non si è richiesto ed 
ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di 
mercato” 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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07/04/2017 Riconferma incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara per proporre 
opposizione presso la Corte di Appello di Palermo alla Sentenza del 
Tribunale Civile e Penale di Sciacca n.479/2016 concernente 
l’Ordinanza Ingiunzione dell’ex-Provincia Regionale di Agrigento di 
cui alla Determina n.20 del 14/5/2013. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.            del  
ESTRATTO: 
1) 1) Appellare presso la Corte di Appello di Palermo la sentenza del Tribunale di Sciacca 
n.479/2016 del 12/12/2016 – R.G.n.863/2013; 

2) Riconfermare,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Ignazio Cucchiara, con 
studio legale in Sciacca nella Via Cappuccini, n.74,  per la tutela degli interessi di questo Comune 
dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo  con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti 
necessari; 

3) Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in causa; 

 
 

 



N. 

38 

DATA 

07/04/2017 

OGGETTO: 

 

Lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica del Quartiere Carnevale. Atto 

di  indirizzo. 

 

Segretario  Comunale 

ESTRATTO: 

1. Di dare mandato al responsabile del Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per 

l’effettuazione dei lavori urgenti di ripristino del sistema di illuminazione pubblica del Quartiere 

Carnevale, al fine di evitare problematiche di ordine e sicurezza pubblica. 

2.Di incaricare il responsabile del Settore Tecnico  di redigere un progetto organico per la 

risoluzione definitiva della problematica di che trattasi. 

 



 

N. DATA OGGETTO 

39 12/04/2017 Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del 
personale in soprannumero o in eccedenza. 
Anno 2017. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 12/04/2017 

 ESTRATTO:  
 Presa d’atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in 

soprannumero e non sono presenti dipendenti in eccedenza e le 
funzioni dei settori sono garantite in ragione dell'apporto del 
personale part time a tempo determinato, contrattualizzato ai sensi 
delle LL.RR.  n. 21/2003 e 16/2006. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
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13/04/2017 Accoglimento istanza e rideterminazione del prezzo di vendita dell’autorimessa sita 
nella via Giotto n° 46 presentata dal Sig. Russo Gaspare. 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 15 del 10/04/2017 
ESTRATTO: 
1. ACCOGLIERE l’istanza di acquisto in data 24/03/2017 prot. 5282 del Sig. Russo Gaspare C.F. 

XXXXXXXXXXXXX nato a Santa Margherita di Belice il 26/09/1960, locatario conduttore  
dell'autorimessa sita nel Comune di Santa Margherita di Belice in via Giotto n. 46 distinta in 
catasto al foglio di mappa n° 26 part. 3170 sub 2; 

2. STABILIRE il prezzo di vendita in € 3.000,00; 
3. DARE atto che tutto le spese inerenti la presente procedura sono a carico dell’acquirente senza 

esclusione alcuna. 
 



 
 

N. DATA OGGETTO: 

41 20/04/2017 Assegnazione somme. Elezioni amministrative del 
11.06.2017 

Proposta di deliberazione di G.C. n. 7 del 20.04.2017 

   ESTRATTO: 
1) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali, in 
occasione della consultazione di che trattasi, la somma presumibile e complessiva 
occorrente pari ad € 28 000;     
                           

 
 
 
 

 
N. DATA OGGETTO: 
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21/04/2017  Concessione contributo all’  ”Ass. ne Amici a 4 Zampe” 

 – S. Margherita Di Belice - Atto di indirizzo.                                                      
Settore :  N.      del   
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, 
presentato dall’ Associazione  Sportiva  “  Amici a 4 Zampe “ –  pres. 
Giuseppe Pagano  con   sede  in Via  Comp.207 lotto 30   – S. Margherita di 
Belice; 
 
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di 
Euro 500,00  all’Associazione  Sportiva  “  Amici a 4 Zampe “  – con sede in 
Via Comp.207 lotto 30     –  S. Margherita di Belice  – Pres. Giuseppe 
Pagano; 
 
3) Dare atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa 
specificato, è da imputare  al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi 
per iniziative sportive”  del redigendo bilancio  2017; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



N. DATA OGGETTO: 
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21/04/2017 Concessione contributo all’ “ Ass.ne  Federazione 

Karting Sicilia ” – Castelvetrano - Atto di indirizzo.                                                                                                 
Settore :  N.      del   
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, 
presentato dall’ Associazione  Sportiva   “Federazione Karting Sicilia ”  –  
pres. Gaspare Anastasi  con   sede  in Via  C/da Manicalunga  – 
Castelvetrano;    
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di 
Euro 4000,00  all’Associazione Sportiva “Federazione Karting Sicilia ”     – 
con sede in Via  C/da Manicalunga   –  Castelvetrano – Pres. Gaspare Nastasi; 
3) Dare atto che la somma di Euro 4000,00 da servire come in premessa 
specificato, è da imputare  al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi 
per iniziative sportive”  del redigendo bilancio  2017; 
 

 
 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 
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21/04/2017 Concessione contributo all’ “ASD – SMB  Cycling Team” 

 – S. Margherita Di Belice - Atto di indirizzo.                                                                                                  
Settore :  N.      del   
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, 
presentato dall’ Associazione  Sportiva Dilettantistica  “ Cycling Team  ” –  
pres. Serra Giuseppe  con   sede  in Via  S. Francesco  – S. Margherita di 
Belice; 
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di 
Euro 500,00  all’Associazione Sportiva Dilettantistica  “ Cycling Team  ”   – 
con sede in Via S. Francesco  –  S. Margherita di Belice  – Pres. Serra 
Giuseppe; 
3) Dare atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa 
specificato, è da imputare  al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi 
per iniziative sportive”  del redigendo bilancio  2017; 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

N. DATA OGGETTO:  
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21/04/2017 Concessione  contributo in favore di famiglia con soggetti portatori di 
handicap grave. 

Settore Amministrativo  N° 8 del 20 /04/2017 
ESTRATTO:  
Accogliere la richiesta, presentata dal Sig. Parrino Biagio nato a Sciacca il 28/07/1985 
tendente ad ottenere un aiuto economico di compartecipazione alla spesa per l’ istallazione 
nella propria abitazione di  un servo scala con poltroncina ,mediante la concessione di un 
contributo  straordinario nella misura di € 2.000,00. 
 Dare atto che: 
- la somma di Euro 2.000,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al 
capitolo 11040526  denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del redigendo 
bilancio 2017; 
- alla liquidazione di tale contributo si provvederà con determinazione dirigenziale ad 
approvazione del bilancio di previsione 2017 /2019 e previa approvazione del relativo 
rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture originali e che comunque 
debbono riguardare spese di cui al preventivo allegato con annessa dichiarazione “ che per 
tali spese non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere 
congrue in base ad indagine di mercato” 

 
 
 
 
 

N. 
 

DATA  

 

OGGETTO:  

 

46 

 

21/04/2017 Disposizioni per lo svolgimento delle mansioni di autista di  Mezzi Pesanti 

Settore Tecnico  Proposta di Giunta Comunale n. 16  del 20/04/2017 
ESTRATTO:  

      Disporre, nei limiti previsti dall’art. 52 D.Lgs 165/2001, la utilizzazione dei dipendenti 
Bilello       Francesco e Cusenza Giuseppe Salvatore nella mansione di autista di mezzi 
pesanti;  

 Di riconoscere ai dipendenti Bilello Francesco e Cusenza Giuseppe Salvatore, , per il 
periodo di utilizzazione nella mansione di autista di mezzi pesanti la differenza 
retributiva tra la categoria B3, cui sono ascrivibili le mansioni di autista di mezzi pesanti, 
e la categoria di appartenenza B1;  
Prevedere la presunta maggiore spesa  annua discendente dalla presente delibera, 
quantificata in € 3.000,00 oltre oneri ed irap, con imputazione al seguente intervento n. 
10180138 del redigendo bilancio di previsione, su cui gravano gli stipendi del personale 
con contratto a tempo determinato; 
Demandare al Responsabile del settore Tecnico di comunicare all’ufficio paghe, che 
provvederà alla liquidazione in busta paga della differenza retributiva mensile, i periodi 
di utilizzazione nella mansione di autista di mezzi pesanti 

 



 
N. DATA 

 
OGGETTO:  

47 21/04/2017 Programmazione del fabbisogno del personale – Triennio 
2017/2019 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 13/04/2017 
 ESTRATTO:   

  
Presa d’atto del  fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019  equivalente ai posti 

vacanti in dotazione organica ed alla stabilizzazione del personale a tempo determinato 
con contratto ai sensi delle LL.RR. 21/2003 e 16/2006, ed approvazione del “ Piano 
Programmatico Occupazionale 2017 – 2019”. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

48 26/04/2017 Aggiornamento Piano di  prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 8 e 9 della legge 06/11/2012, n. 190 

Settore  
ESTRATTO: 

 

1. di approvare l’allegato Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli 
anni 2017-2019; 

2. di dare atto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, si compone dei seguenti atti: 

 ●Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

●Allegato n. 1 – Programma triennale della trasparenza e l’integrità; 

● Allegato n. 2 – Regolamento sulle incompatibilità e per l’autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni del personale dipendente; 

● Allegato 3.– Codice di comportamento integrativo – 

 
 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 

49 27/04/2017 Atto di indirizzo per la definizione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo Anno 2017 –  

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 27/04/2017 

 ESTRATTO:  
 Presa d’atto che il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane Anno 2017 ammonta ad € 

€ 167.276,00 e Formulazione direttive al Presidente della Delegazione Trattante per il 
confronto con la componente Sindacale che porterà alla sottoscrizione del CCDI – parte 
economica anno 2017. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
50 

03/05/2017 Conferimento incarico legale all’Avv.Antonino Augello per proporre ricorso 
presso la Corte di Cassazione alla Sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo n.3978/01/16 concernente l’avviso di accertamento alla 
società “Cantine Settesoli Soc.Coop.Agricola”. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.           del  
ESTRATTO: 
1) Proporre ricorso presso la Suprema  Corte di Cassazione di Roma  alla sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale  n.3978/01/16 del 18/9/2016 con cui è stato rigettato l’appello 
n.4219/2013, depositato il 31/5/2013, proposto da questo Comune avverso la sentenza n.940/2012 
– Sez.7- emessa dalla Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento contro la Ditta “Cantine 
Settesoli Soc.Coop.Agricola” – Strada Statale 115  di Menfi, circa il preteso pagamento da parte 
del Comune dell’ICI anno 2006 di cui all’avviso di accertamento n.47; 

2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Antonino Augello, con studio 
legale in Santa Margherita di Belice nella Via Traina, n.1,  per la tutela degli interessi di questo 
Comune dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Roma  con espresso mandato di compiere 
tutti gli atti ritenuti necessari; 

3) Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge; 

 

 



N. DATA OGGETTO 

51 11/05/2017 Presa d’atto del trasferimento all’Unione dei Comuni Terre Sicane di 

funzioni e servizi in forma esclusiva. 

 Settore Finanziario  

 ESTRATTO:  

        1. Dare atto dell’avvenuto trasferimento all’unione dei comuni Terre Sicane  in forma esclusiva dei 

seguenti servizi:  

Gestione delle funzioni di protezione civile; 

gestione del servizio randagismo; 

gestione dei servizi formativi e di sviluppo delle risorse umane;  

gestione associata del servizio di promozione turistica e culturale di livello sovracomunale; 

gestione del servizio di Assistente Sociale; 

gestione del servizio di Centrale Committenza. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

52 

12/05/2017 Elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del  11 giugno 

2017- Ubicazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro 

che partecipano direttamente alla competizione elettorale ed eventuale turno di 

ballottaggio del 25 giugno 2017. 

Settore:  Amministrativo e Servizi Sociali n. 9 del11/05/2017 

ESTRATTO: 

 

Determinare nel numero  tre i luoghi   via Giusti, Via Carnevale, via San Francesco  da destinare 

all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro 

che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale del 11 giugno 2017 

 

 

 

 

 



N. DATA  OGGETTO  

53 15/05/2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel 
Rendiconto di gestione 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 
118/2011. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 15/05/2017 
 ESTRATTO:   
  

Approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 come riportati negli allegati 
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016” e delle risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d. lgs. 
118/2011, corretto ed integrato dal d. lgs. 126/2014, relativi al consuntivo 2016. 

 

N. DATA  OGGETTO  

54 16/05/2017 Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione esercizio 
finanziario 2016, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del D.lgs.267/2000 e 
dell'art. 11 del D. Lgs n. 118/2011. 

 Settore Finanziario Proposta  del 16/05/2017 
 ESTRATTO:   
  

Approvazione della Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2016, resa 
dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. lgs.267/2000 e dall'art. 
11, comma 6, del Dl Lgs 118/2011. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
55 

16/05/2017 Procedimento penale a carico del dipendente XXXXXXXX – 
Gradimento in ordine alla nomina del difensore di fiducia.. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
: 
1) Accogliere la richiesta di gradimento  a  favore dell’Avv.Ignazio Cucchiara del foro di 
Sciacca in ordine alla richiesta avanzata del dipendente, XXXXXXXXXXXXX nato a 
XXXXXXX il XXXXXXX,   in ordine al procedimento penale n.422/17 R.G.N.R. del 
14/4/2017  (Avviso della conclusione delle indagini – Art.415 bis c.p.p.) della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca; 

2) Riservarsi di provvedere, con successivi atti, a quanto necessario e consequenziale;  

3) Dare atto che la presente non rientra nelle ipotesi di cui all’art.23 e 26 del D.Lg.vo 
33/2013; 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 2° della 
L.R. 44/91 onde dare la possibilità di difesa al dipendente di che trattasi nei modi e nei termini 
della vigente normativa in materia. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
56 

18/05/2017 Presa d’atto della rinuncia al mandato per la tutela degli interessi del 
Comune nei procedimenti RGN.41/2016 pendente presso la Corte di 
Appello di Palermo e RGN.816/2016 pendente presso il Tribunale di 
Sciacca da parte dell’Avv.XXXXXXXXXXXX. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Prendere atto della rinuncia al mandato presentata dall’Avv.XXXXXXXXXX, per la tutela 
degli interessi del Comune,  in ordine ai seguenti procedimenti: 

- RGR.41/2016 pendente presso la Corte di Appello di Palermo – Sez.Lavoro; 

- RGN.816/2016  pendente presso il Tribunale Civile di Sciacca 

2) Richiedere,  al professionista di cui al superiore p.1)  la restituzione dei relativi fascicoli di 
parte; 

3) Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nessuna rilevanza di 
ordine contabile;  

4) Dare atto che la presente non rientra nelle ipotesi di cui all’art.23 e 26 del D.Lg.vo 
33/2013; 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 2° della 
L.R. 44/91 onde provvedere all’adozione dei provvedimenti necessari e consequenziali per la 
tutela degli interessi del Comune. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
57 

19/05/2017 Elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11  giugno 
2017 – Assegnazione  spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro 
che partecipano direttamente  alla competizione elettorale. 

Settore Amministrativo & Servizi Sociali    PROPOSTA   N.  10    del  18/05/2017   
ESTRATTO: 
1) Di Assegnare nei luoghi destinati ad ospitare l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 
propaganda elettorale, per ciascuna delle liste ammesse per la elezione   del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, in premessa indicati, uno spazio delle dimensioni di ml. 2,00 x 1,00, secondo l'ordine che 
segue:   
 
a) Lista N.ro 1 - “ IO CI STO!”- Candidato Sindaco: DI PRIMA Pier Paolo; 
 
b) Lista N.ro 2 -  “Andiamo Avanti”- Candidato Sindaco: VALENTI Francesco; 
 
c) Lista N.ro 3 – “OraSI', è ora che tutto cambi!”- Candidato Sindaco: CACIOPPO Joseph; 
 
d) Lista N.ro 4 –“Insieme per S. Margherita di Belice”- Candidato Sindaco: SALADINO Pasquale; 
  
 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

58 
 

19/05/2017 Assunzione patrocinio legale in favore dei dipendenti 
XXXXXXXXXX e del XXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
 

1) Accogliere la richiesta di assistenza legale  avanzata dei dipendenti, 
XXXXXXXXXX,  natX a XXXXXX  il XXXXXXX  e del XXXXXXXXXXX natX 
aXXXXXXXX il XXXXXXXXX,  in ordine al procedimento   R.G.N.R. n.1705/2016 
del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca; 

2) Dare atto che allo stato degli atti: 
-  si ritiene di dovere tutelare diritti e interessi del Comune; 
 - esiste una connessione del contenzioso con l’ufficio ricoperto dai       
dipendenti XXXXXXXXXXXXXX e del XXXXXXXXXXXXXX; 
-  non esiste conflitto d’interessi; 

3) Esprimere, per quanto ai superiori punti 1),  2) , formale gradimento in ordine alla 
nomina quale legale dell’Avv. Ignazio Cucchiara,  con studio in Sciacca, il cui 
nominativo è stato comunicato dagli interessati; 

4) Riservarsi di provvedere, con successivi atti, a quanto necessario e consequenziale   
5) Dare atto che la presente non rientra nelle ipotesi di cui all’art.23 e 26 del D.Lg.vo 

33/2013; 
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e  2° della L.R. 

44/91 stante la fissazione dell’udienza per il prossimo 26/5/2017 – Art.409, co.II e 127 c.p.p. 
- 

 
 
 
 
 



 
 
 

N. DATA OGGETTO 

59 22/05/2017 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2017 – Autorizzazione 
alla sottoscrizione. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 15/05/2017 
 ESTRATTO:  
  

 Autorizzarzione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  Anno 2017 . 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

60 
 

22/05/2017  
Conferimento incarico legale all’Avv.Antonino Augello a seguito di 
rinuncia dell’Avv.Anna Lisa Giampaolo in ordine al contenzioso 
“XXXXXXX c/tro Comune”. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Conferire l’incarico legale all’Avv.Antonino Augello con studio legale in Santa Margherita di 
Belice in sostituzione dell’Avv.Anna Lisa Giampaolo che ha rinunciato all’incarico per la tutela degli 
interessi del Comune nel giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione di 
XXXXXXXXXXX,  rappresentata e difesa dall’Avv.Vincenzo Gulotta   con studio sito  in Via Mazzini, 
n. 9 di Partanna, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari; 
2) Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in causa. 
3)  Dare atto che il legale  incaricato di cui sopra,  con l’accettazione dell’incarico di cui al superiore 
punto 1), s’impegna a quantificare le spese legali nella misura prevista dal D.M. 10/3/2014,  n. 55 con 
la decurtazione disposta con l’adozione  
 della deliberazione di G.C. n.  52/2013 così come integrata con la successiva delibera di G.C. 
n.142/2016; 

4) Dare atto, altresì, che la relativa presumibile occorrente somma per il contenzioso di che trattasi 
è stata prevista  con deliberazione di G.C.n.122 del 17/10/2016 ed impegnata con Determina 
Dirigenziale del Settore AA.GG.n.133 del 19/10/2016 e, pertanto, il presente atto è privo di 
rilevanza contabile; 

5) Dare atto, ancora, che il professionista di cui sopra ha presentato, unitamente alla dichiarazione di 
accettazione dell’incarico  
la dichiarazione di disponibilità, datata 22/5/2017, assunta al protocollo del Comune in pari data al 
n.9655 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013, e della deliberazione 
della A.NA.C. (EX CIVITT) n. 57/2013; 

 
 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

61 

06/06/2017 Progetto di restauro e adeguamento funzionale del  Palazzo 
Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 06/06/2017 

ESTRATTO: 
APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA la perizia suppletiva di variante,  come 
approvata dal R.U.P. in linea tecnica. 
APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA il nuovo quadro e conomico riportato 
nella perizia, come approvato dal R.U.P. in linea tecnica che ha comportato una variazione 
dell’importo di € 48.138,85 di lavori, al netto del ribasso d’asta; che da ciò deriva un 
incremento del 8,66% sul contratto originario; 
che non ha comportato ulteriori costi di gestione in relazione a quelli già previsti per 
l’intervento di cui al progetto principale. 
RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L.R 44/91. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

62 
 

27/06/2017 Progetto di ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un campo da 
tennis, di una palestra e dei servizi ad essa connessi facenti parte di un più ampio 
complesso scolastico ormai in disuso, di proprietà del Comune di Santa 
Margherita di Belice, oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 
15/02/2016 

Approvazione progetto di variante   

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 08/06/2017 

ESTRATTO: 
Approvare la proposta di variante presentata dal Legale Rappresentante dell’associazione sig/ra 
Massimino Francesca nata a San Giuseppe Jato il 06/06/1969 avente codice fiscale 
MSSFNC69H46H933R, nella qualità di Legale Rappresentante dall’associazione dilettantistica 
sportiva “Leoni Sicani Onlus” con sede in Santa Margherita di Belice via Traina n. 70  come dagli 
allegati progettuali.   
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad acquisire tutta la documentazione tecnica ed 
amministrativa per procedere al rilascio della concessione e/o autorizzazione ad eseguire i lavori 
previsti nella variante;  
Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R 
44/91. 
 

 
 
 

N. DATA  OGGETTO  

63 27/06/2017 Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie 
e patrimoniali, all’ente nazionale della riscossione agenzia delle entrate 
– riscossione.  

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 23/06/2017 
 ESTRATTO:   
 Affidamento a decorrere dal 1° luglio 2017,  ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 

ottobre 2016, all’ “Agenzia delle Entrate – Riscossione” ed a “Riscossione Sicilia SPA”, per gli 
ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 
602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali. 
 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
64 

28/06/2017 Progetto esecutivo di completamento del recupero storico architettonico della ex 
Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice e relativa fruizione culturale a 
corredo del Parco Letterario G. Tomasi di Lampedusa –  Chiusura PO FESR 
2007-2013 Codice Caronte SI_1_80933_1827. Rideterminazione quadro 
economico delle spese certificate. 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 19 del 08/06/2017 
ESTRATTO: 
1. RIDETERMINARE  il quadro economico delle spese certificate e l’importo della spesa 
effettivamente sostenuta  
2. DI APPROVARE  la relazione conclusiva sulle attività del progetto esecutivo di 
completamento del recupero storico architettonico dell’ex Chiesa Madre di Santa Margherita di 
Belice e relativa fruizione culturale a corredo del Parco Letterario “G. Tomasi di Lampedusa” – 
SI_1_80933_1827; si attesta la congruità e la coerenza dell’opera con quanto finanziato a valere sul 
PO FESR 2007-2013 – 6.2.1. 
3. DI RICHIEDERE  l’importo di €  45.469,70 a saldo del finanziamento. 
4. DI DICHIARARE  immediatamente esecutiva la Deliberazione. 

 



 
 
N. DATA  OGGETTO:  

65 

 

29/06/2017 Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione del protocollo di’intesa per 
l’adesione al progetto “Sicilia 3.0” proposto dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Sambuca di Sicilia. 

 

Settore AFFARI GENERALI :  Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
ESTRATTO:  

 

1) 1)Aderire  al progetto “Sicilia 3.0”  proposto dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Sambuca di Sicilia; 
2) Autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Margherita di Belice a 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa di cui al superiore punto 1) che viene allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

66 

05/07/2017 DISCARICHE DISMESSE DI RSU C/DA RAMETTA E LAURO 
 

Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 20 del 04/07/2017 

ESTRATTO: 

1. DI REVOCARE la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/08/2005 , avente ad 
oggetto: “ Delega alla Sogeir ATO Ag1 spa. Caratterizzazione dei siti e redazione 
progetti… delle discariche di RSU ubicate nelle c/de Isabella e Lauro”, per le motivazioni 
espresse e per garantire la prosecuzione e il completamento delle procedure indicate 
dall’articolo 242 del D.lgs. n. 152/2006. 

2. Assumere la gestione diretta dei procedimenti di messa in sicurezza delle due discariche 
di RSU richiamate in premessa e assegnare, di conseguenza, le competenze tecniche e 
amministrative agli uffici comunali competenti in materia ( Settore Tecnico), autorizzando 
il responsabile del settore a servirsi di professionalità esterne necessarie alla definizione 
completa della caratterizzazione dei siti, essendo palese che nell’organico del comune non 
vi sono figure professionali con qualifiche adeguate a valutare i parametri chimico – fisici, 
richiesti dal legislatore. 

3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, assegnare al 
responsabile del settore tecnico la somma di € 6.500,00, individuata al capitolo n. 
10960307, per la prosecuzione delle attività connesse all’approvazione del piano di 
caratterizzazione delle due discariche di cui si argomenta. 
4. Di comunicare alla Sogeir ATO AG1 in liquidazione, l’atto deliberativo in questione, 

per eventuali provvedimenti di competenza. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 
67 06/07/2017 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione 

forzata ai sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - II° 
SEMESTRE 2017. 

 ESTRATTO:  Delibera di G.C.  
 1. Di quantificare in Euro 2.946.608,59 le somme non soggette ad esecuzione 

forzata per il 2° semestre 2017 in quanto destinate: 
- Euro 1.268.604,88 alle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdenziali; 
- Euro 50.997,51 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2° semestre; 
- Euro 1.627.006,20 all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 2° 
semestre; 

2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di 
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili 
sulle contabilità speciali di giro fondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di 
sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno 
effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme; 

3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del 
T.U.E.L. 
 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

68 

14/07/2017 Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2017-2019  
Settore: proposta di Giunta  Comunale n. 21 del 12/07/2017 

ESTRATTO: 

1. APPROVARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 secondo gli 

schemi allegati e costituito da 47 interventi. 

2. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 23 opere 

munite di progetto almeno preliminare. 

 



 
 
                                                      

 
 

N. DATA OGGETTO: 
 

 
69 

17/07/2017 Legge regionale 24/73. Trasporto scolastico gratuito.  
Rimborso spese studenti scuola secondaria di secondo grado per 
frequenza mese di giugno 2016 ed espletamento esami di maturità. 
Atto di indirizzo. 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  N. 11  del 11/07/2017 
ESTRATTO: Di rimborsare agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.36), residenti, 

che hanno presentato istanza ed hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2016, come 
risulta dai certificati di frequenza trasmessi dalle scuole di cui n.2 hanno anche, nei mesi di 
giugno e di luglio, sostenuto gli esami di maturità, allegando i biglietti degli  autobus di 
linea utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche di Sciacca, le somme che gli stessi hanno 
dichiarato di avere anticipato, equiparandole, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, a quelle 
del costo del biglietto dell’autobus di linea; 

 Di dare  atto che l’occorrente complessiva somma di € 753,68, trova imputazione 
all’intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici 
effettuati da terzi" del bilancio dell’esercizio finanziario 2016, (impegno n. 1933); 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 
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19/07/2017 Determinazione costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale –Esercizio 2017. 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  N. 12  del 19/07/2017 
ESTRATTO:  
1.Dare atto che il servizio a domanda individuale, compreso nell’elenco di cui al D.M. del 

31/12/1983, gestito da questo Comune è la Mensa Scolastica. 

2.Stabilire che il costo complessivo del servizio di mensa Scolastica per l’esercizio 
finanziario 2017 verrà coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura 
del 56%. 

3. Dare atto che tale percentuale è superiore alla minima prevista per legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
N. DATA OGGETTO 

71 20/07/2017 Approvazione Avviso Pubblico per l'applicazione dell'art. 3, 
comma 1, della L. R. 28 gennaio 2014, n. 5. "Democrazia 
Partecipata" - Anno 2017". 

 Settore Finanziario Proposta di Consiglio Comunale del 20/07/2017 
 ESTRATTO: Proposta di delibera di Giunta Comunale 

 1. Di stabilire che per l'anno 2017 le aree tematiche su cui raccogliere le indicazioni della 
collettività per l'applicazione dell'art. 3, comma 1, L. R. 5/2014 (democrazia partecipata) sono: 
- Viabilità Rurale e Viabilità Urbana; 
- Convegni e/o manifestazioni per la promozione di prodotto tipici locali; 
- Sistemazione verde pubblico con l'installazione di attrezzature ludiche; 
- Implementazione servizio di videosorveglianza; 
 
2. Di dare atto che per l'anno 2017 la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di 
interesse comune, con forme di democrazia partecipata, ammonta ad € 12.508,00; 
 
3. Di approvare l'allegato Avviso Pubblico per l'applicazione dell’art. 3, comma 1, L. R. n. 
5/2014 - "Democrazia Partecipata - Anno 2017"; 
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21/07/2017 L. 328/2000. Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei  
Sindaci n. 1 del 16 Maggio 2017 - Approvazione Integrazione Piano di Zona 
2013/2015 del Distretto socio-sanitario Ag 7.  

Settore Amministrativo  & Servizi Sociali   Proposta N.   13  del  19/07/2017 
ESTRATTO: 
1.  Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Ag 7 

n. 1 del 16 Maggio 2017 avente per oggetto: Legge 328/00 - Approvazione Integrazione Piano di Zona  2013 – 2015 del 
Distretto socio-sanitario Ag 7 – Bilancio distrettuale e Schema di Accordo di Programma; 

2. Di approvare l’Integrazione del Piano di Zona 2013-2015 comprendente i progetti di seguito elencati con i relativi 
periodi di realizzazione: 

1. Trasporto presso centri di riabilitazione -  seconda e terza annualità; 
2. Centri di aggregazione e ludoteche - seconda e terza annualità,  
3. Sostegno alla Genitorialità -  seconda e terza annualità, 
4. Servizio Civico -  terza annualità, 
5. Centro di aggregazione per disabili – seconda e terza annualità 
6. Sportello Sociale Distrettuale - terza annualità 

3. Di prendere atto del Bilancio di Distretto così come modificato comprendente la programmazione delle risorse 
finanziarie disponibili, per un importo complessivo nel triennio di €. 2.110.275,74 di cui € 1.785.780,77 a valere sul 
FNPS ed € 324.494,97 a carico del Bilancio dei Comuni del Distretto, Sciacca, Menfi e Caltabellotta nella misura 
rilevabile dalle relative tabelle; 

4.  Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi economico -finanziari a carico del bilancio 
comunale; 
5. Di procedere alle successive fasi operative previste per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ed agli 

adempimenti necessari al fine di completare l’iter procedurale e presentare il Piano di Zona al competente Assessorato 
regionale per la sua valutazione. 
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25/07/2017 OGGETTO:  Estate Gattopardiana  2017 – Approvazione Programma- Atto di 
indirizzo.                                                                                                                                                                                                                     

Settore :  N.       del   

ESTRATTO: 

1- Approvare  il programma degli eventi culturali e musicali che si terranno in   Piazza Matteotti,  
III° cortile del  Palazzo Filangeri Di Cutò e  Villa Cutò  dal   29/07/2017  al 1 Settembre 2017 in 
occasione dell’Estate  Gattopardiana 2017,    secondo la direttiva dell’assessore allo spettacolo Rosa 
Scarpinata  di cui alla    nota prot. n.1542 /G.S. del 21/07/2017 che  fa parte  integrante del presente 
atto. 

2- Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad  Euro 22.200,00 comprensiva della 
presumibile somma di Euro 4000,00 per diritti d’autore  (Siae)  da  imputare  al  capitolo   n. 
10520303  denominato  “ Spese  per  spettacoli direttamente  organizzati dal  comune”  - del  
redigendo  bilancio di   previsione  2017/2019; 

3-  Anticipare all’economo Comunale la complessiva  somma di Euro 1.500,00   per   acquisto  
manifesti e  quant’altro  necessario  alla   buona riuscita della   manifestazione  sulle  partite  di  giro  
voce  4000060/1  denominato  “ Anticipazione  di fondi per il servizio economato “ ed in entrata alla 
voce 6110/1 impegnando  la  relativa somma al capitolo n. 10520303 denominato  “ Spese  per  
spettacoli  direttamente organizzati dal comune”  del redigendo bilancio di previsione  2017/2019 
dando atto che la superiore somma è prevista   nell’impegno di cui al p.2 del dispositivo di questo 
atto; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO 

74 25/07/2017 Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2017/2019. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 25/07/2017 
 ESTRATTO:  
  

Approvazione, 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, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019,  per 
la successiva trasmissione  all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio 
previsto all’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. e per la presentazione al Consiglio 
Comunale, per le conseguenti determinazioni. 
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75 25/07/2017 Approvazione schema di bilancio di previsione 
2017/2019 e relativi allegati. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 25/07/2017 

 ESTRATTO:  
  

Approvazione dei seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 
2017/2019: 

lo schema di bilancio di previsione 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 ivi 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. 
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21/08/2017 Appello alla Sentenza n.116/2017 del Tribunale di Sciacca – Contenzioso 
“XXXXXXXXXX C/tro Comune” – Riconferma incarico legale 
All’Avv.Augello Antonino  per la tutela degli interessi del Comune. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.       76      del 21/8/2017 
ESTRATTO: 
1) Appellare la sentenza del Tribunale di Sciacca n.116/2017 – pubblicata il 9/3/2017, resa nel 
procedimento n.1038/2014 R.G. nel contenzioso “SocietàXXXXXXXXXXXX C/tro Comune” presso 
la Corte di Appello di Palermo; 

2) Riconfermare l’incarico legale, in ordine al succitato p.1),  all’ Avv.Antonino Augello con studio  
in  Santa Margherita di Belice ,  per la tutela degli interessi di questo Comune dinnanzi alla Corte di 
Appello di Palermo –  con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari; 

3) Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in causa. 

4) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 9.375,91 (somma liquidabile al 
professionista € 7.805,41 ed € 1.570,50 per contributo unificato e marche da bollo) si farà fronte così 
come segue: 

- per € 3.805,41 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti” -bilancio 2017; 

 - per € 5.570,50 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato:       “Spese per 
liti, arbitraggi e risarcimenti”- bilancio 2018; 

5) Dare  atto, altresì, che il professionista di cui sopra ha presentato al Comune la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013, e della deliberazione della A.NA.C. (EX CIVIT) n. 
57/2013 e del relativo curriculum vitae; 

6) Dare atto, inoltre, che il presente provvedimento viene adottato per evitare danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente, così come previsto dall’art.163, comma 2° -  del Decreto Legislativo 
15/08/2000, n.267; 

7) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali  dell’esecuzione dei provvedimenti 
consequenziali tra i quali l’assunzione dell’impegno di spesa e la sottoscrizione del relativo 
disciplinare d’incarico; 

8)  Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto  5) saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  
Sottosezioni “Consulenti e Collaboratori” e “Provvedimenti”, in ossequio a quanto previsto dal 
D.Lgs. n.33/2013; 

9) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° comma della 
L.R. 44/91, per la tutela degli interessi del Comune entro i termini di legge. 
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30/08/2017 Vertenza  Giambalvo   Nicolò   c/Comune inerente l’occupazione delle particelle n° 
317 e 784  del foglio 27    - Atto di indirizzo - 

Settore: Tecnico - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N°  22   DEL 25/08/2017 
ESTRATTO: 

1. PRENDERE atto della sentenza n. 1853 del 22/06/2017 del TAR Palermo il quale ha 
disposto l’obbligo per il Comune di Santa Margherita di Belice, beneficiario dell’opera pubblica di 
che trattasi, di determinarsi formalmente, ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001, in ordine agli interessi 
in conflitto e quindi, decidere di restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel 
pristino stato, ovvero in alternativa disporre la relativa acquisizione con le modalità di cui allo stesso 
art. 42-bis; 

2. DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere il tentativo di acquisire le 
aree per via bonaria tramite un accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, 
sicuramente più conveniente per l’amministrazione dal punto di vista della semplificazione e 
snellimento della procedura; 

3. AVVIARE, nel caso che non si addivenisse ad un accordo, le procedure di acquisizioni di 
cui all’art. 42-bis del DPR 327/2001; 

4. AVVIARE le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della somma, eventualmente, accordata o di quella, nel 
caso che non si addivenisse ad un accordo, necessaria ai sensi delle disposizioni di legge, ricorrendo, 
se del caso,  a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti dello stesso D.Lgs; 

5. INTERESSARE il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria affinché, 
considerato che la procedura espropriativa non ha avuto nessun esito, recuperi le somme versate 
(elenco di cui alla nota  n° 15202 del 22/11/2001)  alla Cassa Depositi e Prestiti  e quantifichi le 
economie, eventualmente, ancora disponibili per destinarle, entrambe, al rimborso delle spese 
sostenute da questo Comune;    
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01/09/2017 “Mostra della pecora della Valle del Belice 2017” 

Settore Affari Generali  :   
ESTRATTO: 

1) Organizzare e realizzare la XXIII edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 
2017 ”; 

2) Affidare l’organizzazione della manifestazione di che trattasi e di cui al superiore punto 1)  
all’Associazione culturale “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da Perrera Cannitello - Santa 
Margherita di Belìce e di cui alla proposta  assunta al protocollo generale del Comune in data 
01/09/2017 Prot. 16212 che viene allegata alla presente; 
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01/09/2017 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019. 

Segretario Comunale    
ESTRATTO: 
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2017/2019  
 Di assegnare il budget ai responsabili di settore, in relazione ai programmi del D.U.P. nel quadro 
delle risorse economiche stabilite per ciascun programma. 
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07/09/2017 Autorizzazione prosieguo  ricovero  n.1 disabile mentale presso la Comunità 
Alloggio per disabili psichici “ Rosa di Jericho“ con sede a Montevago , gestita 
dalla Società Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Santa Margherita di Belice –
dal 01/07/2017 al 31/12/2018. 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
              Proposta di delibera   N.     14        del 31/08/2017 
ESTRATTO: 
Di autorizzare la prosecuzione  dell’assistenza al  disabile S. P. nato a xxxxxxil xxxxxxxxxx 
ricoverato presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Rosa di Jericho“ con sede a 
Montevago in Via Madonna delle Grazie, gestita dalla  Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio 
“ a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , P.IVA 01694340843con  retta a carico del 
bilancio comunale, per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2018:  
Di confermare “in toto” e ad ogni effetto di legge l’allegata convenzione, formulata sulla base dei 
criteri di indirizzo generali, previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera 
n.190 del 23/12/2011, con la modifica dell’art.16, relativa alla durata e validità della convenzione. 
 Di dare atto: 
- che la retta da corrispondere è di  € 1.553,58 quale compenso fisso mensile ed € 19,68 quale retta 
di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamenti ai dati Istat dal  2014 
al 2017, proposta dalla stessa Cooperativa, finalizzata al contenimento della  spesa, ai sensi 
dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 23/06/2014 n.89, 
 - che la quota a carico dell’ assistito viene fissata ad € 270,80 mensili,  aggiornata  in base al 
reddito goduto per l’anno 2016; 
- che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante complessivamente ad € 40.707,20  
comprensiva di IVA al 5%,  trova imputazione nel modo seguente: 
- a)per € 35.832,80   all’intervento 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così 
distinti:  
-  € 11.964,93 bilancio 2017  
-  € 23.867,87 bilancio pluriennale 2018;         
- b) per € 4.874,40 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione 
risorsa n.3880/2", così distinti: 
- € 3.249,60 bilancio pluriennale 2018   
- € 1.624,80 bilancio  2017,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa 
comunale. 
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07/09/2017 Atto di indirizzo. 
 L.r. 24/73. Servizio di Trasporto Interurbano. Anno scolastico 2017/2018. 
Affidamento a terzi  tratta Santa Margherita di Belice – Mazara del Vallo (TP). 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  N. 16  del 07/09/2017 
ESTRATTO:  di assicurare e porre in essere tutti gli atti propedeutici e consequenziali per assicurare 
il trasporto, per la tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo,  ai sensi del’ art.3 L.r. 24/73 e 
ss.mm.  mediante servizio affidato a terzi.; 

� di dare  atto che l’occorrente complessiva somma di € 10.514,00, trova imputazione all’intervento 
n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017; 

���� dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° comma della 
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08/09/2017 Presa atto avvenuto ricovero di un minore presso la comunità alloggio per minori 
di Menfi, gestita dalla Soc. Coop. “ Istituto Walden” di Menfi dal 08/02/2017 al 
06/04/2017 e successivo trasferimento presso la Comunità alloggio per minori 
“Spirit” e “Asterix” gestite dalla Coop. arcobaleno con sede legale  a Licata dal 
07/04/2017 al 30/06/2018. 

Settore : Demografico e Assistenza proposta n. 15 del 05/09/2017 

ESTRATTO: 

1. Prendere atto dell’avvenuto ricovero su disposizione dell’A.G. del minore V.A. nato a 
Castelvetrano il 23/12/2000, presso la comunità alloggio per minori Walden, gestita  dalla 
Società Coop. Soc. “ Istituto Walden  a.r.l.” con sede legale  a Menfi dall’08/02/2017 fino al 
06/04/2017 ed il trasferimento dello stesso dal 07/04/2017 presso la comunità  Sprint e 
successivamente Asterix, entrambi gestite dalla Coop. Soc. “ Arcobaleno” di Licata. 
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08/09/2017 Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa” 
per l’assistenza specialistica in favore di alunni con hanticap grave- Anno 
scolastico 2017/2018. 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  - proposta n. 17 del 06/09/2017 

ESTRATTO: 

1. Di assicurare il servizio di assistenza  specialistica in favore di  alunni portatori di hanticap 
grave,  anno scolastico 2017/2018, mediante  l’erogazione di un contributo straordinario 
all’Istituto comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice nella 
misura di €.10.000,00 al fine di favorire l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità dei minori disabili nell’apprendimento, nella comunicazione e 
nella socializzazione. 
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12/09/2017 Installazione di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a controllo 
diurno e notturno edifici ed aree comunali, in applicazione dell’art. 3, comma 1 
della L.R. 5/2014 – Democrazia  Partecipata. 

Settore : Finanziario 

ESTRATTO: 

1. Stabilire l’installazione di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a controllo diurno e 
notturno edifici ed aree comunali, in applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R.5/2014 – 
Democrazia partecipata. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

85 

13/09/2017 Servizio Civico – Approvazione progetti di attività lavorative in favore della 
collettività. 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali – Proposta n. 19 del 13/08/2017 

ESTRATTO: 

Di approvare per le finalità di cui al vigente regolamento Comunale di assistenza economica 
finalizzata – Servizio Civico, i progetti di attività  
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14/09/2017 Autorizzazione ricovero n. 1 disabile mentale presso Comunità Alloggio “ 
Serena Accoglienza 2” con sede a Cattolica Eraclea gestita dalla Società Coop. 
Soc. “Serena Accoglienza 2” di Raffadali – dal 04/07/2017 al 31/12/2018. 

Settore:  Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  - proposta n. 18 dell’ 11/09/2017 

ESTRATTO: 

Di autorizzare, su conforme parere del CSM dell’ASP1, il rientro   della  disabile  xxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx nata axxxxil xxxxxxxxx,  presso la Comunità Alloggio ” Serena Accoglienza 2”  con sede a 
Cattolica Eraclea , gestita dalla  Società Cooperativa Sociale “ Serena Accoglienza 2 con sede legale a Raffadali, 
con  retta a carico del bilancio comunale, per il periodo dal 04/07/2017 al 31/12/2018:  

2)Di Di confermare “in toto” e ad ogni effetto di legge l’allegata convenzione, formulata sulla base dei criteri di 
indirizzo generali, previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n. 163 del  29/12/2016 , 
con la modifica dell’art.16, relativa alla durata e validità della convenzione. 

3) Di dare atto: 

- che la retta da corrispondere è di  € 1.600,00 quale compenso fisso mensile ed € 22,48 quale retta di 
mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza,  finalizzata al contenimento della  spesa, ai sensi dell’art.8 
del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 23/06/2014 n.89, 

 - che la quota a carico dell’ assistita viene fissata ad € 715,10 mensili, da aggiornare in base al reddito goduto 
per l’anno 2018; 

- che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente ad € 43.127,78  
comprensiva di IVA al 5%, trova imputazione nel modo seguente: 

- a)per € 30.255,98   al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:  

-  € 5.218,39  (Impegno n. 1640 determina n.129 del 30/10/2015) 

-  € 4.843.33 bilancio 2017 

 -  € 20.194,26 bilancio pluriennale 2018;         

- b) per € 12.871,80 al capitolo  11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa 
n.3880/2", così distinti: 

- € 4.290,60 bilancio  2017   

- € 8.581,20 bilancio pluriennale 2018,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa 
comunale. 

4) ) Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali , la predisposizione degli atti 
consequenziali e la stipula  della relativa convenzione.  
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18/09/2017 Concessione  sussidio straordinario post- penitenziario. 

Settore Amministrativo & Servizi Sociali   delibera di G.C. N. 21   del  14/09/2017 

ESTRATTO: 

Di concedere ai sotto elencati nominativi  un sussidio economico straordinario, nella misura  
accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di €1.250,00 : 

Cognome e nome Codice Fiscale  Luogo e data di nascita   Indirizzo 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 
XXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXX 
XXXXX 
XX 

XXXXXXXX 
XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXX 

XXXXXXXX 
XXXXXXX 
XX 

XXXXXXXX 
XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXX
XXX 

XXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXXXX
XX 

   TOTALE 

    
 Di dare atto che  la superiore spesa di € 1.250,00 trova imputazione al capitolo                                             
n°11040513  denominato ” Assistenza post- penitenziaria ”, bilancio 2017 

 

N. DATA OGGETTO: 

N. 
87 

 

14/09/2017 Atto  d’indirizzo- Spese servizio mortuario per signora indigente priva di 
supporto familiare. 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali   -Proposta di delibera   N.  20           del 13/09/2017 

ESTRATTO: 

Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo  & Servizi Sociali la predisposizione degli atti 
consequenziali per la liquidazione delle spese funerarie alla ditta “ La Funeraria  S.a.S per €. 2.000,00 



 

N. DATA OGGETTO: 

89 
 

20/09/2017 Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale 
“XXXXXXXXXX c/tro Comune”-  Conferimento incarico 
all’Avv.Giuseppe Santoro per la tutela degli interessi del 
comune 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: DELIBERAZIONE DI G.C. 

1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca – Sezione e giudice unico – avverso  
l’atto  di citazione presentato da XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXX, presso XXXXXXXXXXXX, in persona del suo rappresentante legale 
Sig.XXXXXXXXXX difeso dall’Avv.dall’Avv.Michele Roccella elettivamente domiciliato in 
Montevago presso lo studio dell’Avv.Antonina Monteleone,  per la tutela degli interessi del 
Comune;  

2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Giuseppe Santoro, con 
studio legale in Palermo in P.zza Sant’Oliva, n.37, per la tutela degli interessi di questo comune 
dinnanzi al Tribunale di Sciacca – Sezione e giudice unico - con espresso mandato di compiere 
tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto, tutte le facoltà di legge 
compresa quella di chiamare terzi in causa; 

3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 6.072,97 si farà fronte con 
imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”; 

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di 
cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di 
G.C. 52/2013 e con le modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del 
D.M.10/3/2014, n.55 e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa; 

5) Dare atto che il professionista, Avv.Giuseppe Santoro,  ha fatto pervenire la dichiarazione 
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. 
n.39/2013; 

6) che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

7) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  
sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, 
oltre che nella Sottosezione Provvedimenti. 

8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma  1° e  2°  
della L.R. 44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di 
legge. 

 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

90 
 

20/09/2017 Concessione  sussidio straordinario per motivi di salute. 
Settore: Demografico e Assistenza  proposta n. 22 del 18/09/2017 
ESTRATTO: 
1. Di concedere un sussidio economico straordinario alle famiglie  indigenti per assistenza 
farmaceutica. 

   

 

N. DATA OGGETTO: 
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21/09/2017  Concessione contributo al “ Gruppo Volontariato 
Vincenziano”  – S. Margherita Di Belice. - Atto di indirizzo.  

Settore :  N.     del  
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, 
presentato dal “Gruppo Volontariato Vincenziano ” – pres. Giovanni 
Morreale  con  sede  in  Via Morante  n. 1– S. Margherita di Belice; 

2) Concedere  per  quanto al superiore punto 1) un  contributo    straordinario  
di € 500,00 al   “Gruppo Volontariato Vincenziano ” – con sede in Via 
Morante  n. 1– S. Margherita di Belice – pres. Giovanni Morreale –  S. 
Margherita Di Belice,   da erogare in unica soluzione,  con determinazione 
dirigenziale di approvazione  del relativo rendiconto delle spese sostenute e 
documentate tramite fatture  che comunque debbono riguardare spese di cui 
al preventivo allegato dall’associazione  sopra citata e con annessa 
dichiarazione   “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed 
ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in 
base ad indagine di mercato”; 

3) Dare Atto che la somma di Euro 500,00  da servire come in premessa 
specificato,  è da imputare all’intervento  n. 10720501 denominato 
“Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2017; 

 



N. 

92 

DATA 

25/09/2017 

OGGETTO: 

Contributo in favore di famiglia affidataria 

 

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Proposta di G.C. N. 23 DEL 25/09/2017             

ESTRATTO: Di concedere ai nonni paterni XXXXX nato il 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX e XXXXXXXXXXXXX nata a 

XXXXXXXXXX residenti a XXXXXXXXX XXXXX in Via XXXX XXXXX 

n. X scala X, un contributo  forfettario per l'anno 2017 di € 1.000,00, quale 

sostegno alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi 

alla nipote XX XX XXXXXX in affidamento; 

•  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 1.000,00  trova 

imputazione al capitolo  n°11040504  denominato “Contributi per 

famiglie affidatarie”, del Bilancio 2017. 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 
93 02/10/2017 I^ Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi 

allegati 
 ESTRATTO:  Delibera di G.C. n° 
 1. Di approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 

2017- nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato “A”, nonché l’allegato 
“B” riportante i dati di interesse del Tesoriere, che costituiscono parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
2. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto 

dell’art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché, la coerenza  con il saldo di 
finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 208/2015;  
 

3. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2017 – 2019 che le 
superiori variazioni determinano; 

 
4. Di approvare le conseguenti variazioni al PEG 2017 – 2019 che le superiori 

variazioni determinano; 
 

5. Di dare atto che le variazioni contemplate nella presente proposta debbono 
essere trasmesse al Consiglio Comunale per la ratifica entro 60 giorni; 

 



 

N. DATA OGGETTO: 
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04/10/2017  Avviso  per  l'assegnazione   di  contributi   a  regia   regionale   per  
l'esecuzione   di  indagini  diagnostiche ed effettuazione  delle  verifiche  
tecniche finalizzate  alla valutazione  del Rischio  sismico  degli   edifici   
scolastici   nonché  al  consequenziale  aggiornamento   della   relativa  
mappatura, previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003. PO FESR 
SICILIA 2014 – 2020 – SCUOLA MATERNA “ROSA AGAZZI” . 
APPROVAZIONE OPERAZIONE. 

Proposta di Giunta Comunale n. 25 del 02/10/2017  
ESTRATTO: 
1. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso della 

Regione Siciliana prevista dall’avviso pubblico “ Per l’assegnazione di contributi a regia 
regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM 3274 del 20 marzo 2003”. 

2. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente 
nell’ambito del procedimento di cui all’avviso indicato al punto 1) è finalizzata alla esecuzione 
delle verifiche sismiche, previa esecuzione delle indagini tecniche, presso l’edificio ospitante la 
scuola materna “Rosa Agazzi”sita in Via Giusti, regolarmente censita nel portale ARES della 
Regione Siciliana. 

3. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il dirigente 
del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di 
finanziamento in conto capitale. 

4. APPROVARE, ai sensi della lettera j) paragrafo 4.3, comma 1, dell’avviso, l’operazione con i 
relativi elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità alla procedura di cui all’avviso 
stesso. 

5. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al precitato avviso approvato con DDG  n. 
5654 del 19/07/2017 composto da 17 articoli che disciplina i rapporti tra il Comune richiedente 
il finanziamento e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 

6. DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata esecuzione. 
 

N. DATA OGGETTO: 
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04/10/2017 Avviso  per  l'assegnazione   di  contributi   a  regia   regionale   per  
l'esecuzione   di  indagini  diagnostiche ed effettuazione  delle  verifiche  
tecniche finalizzate  alla valutazione  del Rischio  sismico  degli   edifici   
scolastici   nonché  al  consequenziale   aggiornamento   della   relativa  
mappatura, previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003. PO FESR 
SICILIA 2014 – 2020 – SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI 
BOSCO. APPROVAZIONE OPERAZIONE 

Proposta di Giunta Comunale n. 23 del 29/09/2017  
ESTRATTO: 
1. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in 

corso della Regione Siciliana prevista dall’avviso pubblico “ Per l’assegnazione di 
contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione 
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici 



scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 
dall’OPCM 3274 del 20 marzo 2003”. 

2. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente 
nell’ambito del procedimento di cui all’avviso indicato al punto 1) è finalizzata alla 
esecuzione delle verifiche sismiche, previa esecuzione delle indagini tecniche, presso 
l’edificio ospitante la scuola elementare San Giovanni Bosco, regolarmente censita nel 
portale ARES della Regione Siciliana. 

3. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il 
dirigente del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta 
di finanziamento in conto capitale. 

4. Ai sensi della lettera j) paragrafo 4.3, comma 1, dell’avviso approvare l’operazione con i 
relativi elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità alla procedura di cui 
all’avviso stesso. 

5. Approvare lo schema di convenzione, allegato al precitato avviso approvato con DDG  n. 
5654 del 19/07/2017 composto da 17 articoli che disciplina i rapporti tra il Comune 
richiedente il finanziamento e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale; 

6. Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata esecuzione. 

 

N. DATA OGGETTO: 
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04/10/2017 Avviso  per  l'assegnazione   di  contributi   a  regia   regionale   per  
l'esecuzione   di  indagini  diagnostiche ed effettuazione  delle  verifiche  
tecniche finalizzate  alla valutazione  del Rischio  sismico  degli   edifici   
scolastici   nonché  al  consequenziale   aggiornamento   della   relativa  
mappatura, previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003. PO FESR 
SICILIA 2014 – 2020 – SCUOLA MEDIA GIUSEPPE TOMASI DI 
LAMPEDUSA. APPROVAZIONE OPERAZIONE. 

Proposta di Giunta Comunale n. 24 del 02/10/2017  
ESTRATTO: 
1. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso della 

Regione Siciliana prevista dall’avviso pubblico “ Per l’assegnazione di contributi a regia 
regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM 3274 del 20 marzo 2003”. 

2. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente 
nell’ambito del procedimento di cui all’avviso indicato al punto 1) è finalizzata alla esecuzione 
delle verifiche sismiche, previa esecuzione delle indagini tecniche, presso l’edificio ospitante la 
scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa sita in Via Pordenone, regolarmente censita nel 
portale ARES della Regione Siciliana. 

3. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il dirigente 
del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di 
finanziamento in conto capitale. 

4. APPROVARE, ai sensi della lettera j) paragrafo 4.3, comma 1, dell’avviso, l’operazione con i 
relativi elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità alla procedura di cui all’avviso 
stesso. 

5. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al precitato avviso approvato con DDG  n. 5654 
del 19/07/2017 composto da 17 articoli che disciplina i rapporti tra il Comune richiedente il 
finanziamento e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 



6. DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata esecuzione. 

 



N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Concessione contributi in favore di famiglie con soggetti portatori di handicap. 
Settore :  Demografico & Assistenza   delibera di G.C. N.25 DEL 02/10/2017 
ESTRATTO:  
 
Di concedere un contributo economico straordinario  in favore delle sotto indicate famiglie con 
soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 750,00  .                  
  

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA  CODICE FISCALE INDIRIZZO IMPORTO  

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX € 100,00 

XXXXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX 

€ 150,00 

XXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX €.200,00 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

€ 100,00 

XXXXXXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX €.200,00 

    TOTALE € 750,00 

     

Di dare atto che la complessiva spesa di  €  750,00 trova copertura al capitolo n. 11040526  
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio 2017 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Concessione sussidio straordinario per motivi di salute 
Settore :  Demografico & Assistenza   delibera di G.C. N.27 DEL 05/10/2017 
ESTRATTO:  
 
Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto  indicate,  per la somma complessiva  di 
€  800,00 , 

NOME 
COGNOME 

CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO  IMPORTO  

EROGATO 

XXXXXXXXXX
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXX 

XXXXXX 

XXXXXXXXXX
X 

€ 200,00 

XXXXXXXXXX
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

€ 200,00 

XXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXX
X 

XXXXX 

€ 150,00 

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX
X 

€ 250,00 

   TOTALE € 800,00 

  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 800,00  trova  imputazione al capitolo n°11040505 
denominato ” Interventi  per l’assistenza farmaceutica  agli  indigenti”, bilancio 2017 .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 

99 

DATA 

05/10/2017 

OGGETTO: 

Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “G.Tomasi 
di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice per le Scuole dell’Infanzia,  
Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2017/2018. 

 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali  Delibera  Proposta n. 24 del 02/10/2017 

ESTRATTO: di concedere al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di Santa 
Margherita di Belice  un contributo straordinario, complessivo di € 5.000,00, per l’utilizzo per le 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per lo svolgimento di attività didattica, per 
l'acquisto di materiale di pulizia e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici ecc.; 

 

• di erogare il contributo concesso  in n. 2 rate,  la prima delle quali, ad approvazione del presente 
atto, la seconda, a presentazione di  regolare rendiconto; 

 

• di dare atto che la complessiva spesa di € 5.000,00 sarà imputata all'intervento n.1045050  
Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale” dell’esercizio finanziario 2017; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Approvazione progetto per la realizzazione della manifestazione “Ficodindia 
Fest 2017” 

Settore: Affari Generali  
ESTRATTO: 
1. Approvare il progetto per la realizzazione della manifestazione “Ficodindia  Fest “ 2017 , che 
comprende , tra l’altro, la richiesta di contributo di €. 10.000,00, IVA inclusa, presentata 
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della 
Regione Siciliana  con nota prot. n. 17395 del 18/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 
domenica 05/11/2017 . - Ubicazione spazi da destinare alle affissioni per la 
propaganda di coloro che partecipano direttamente  alla competizione elettorale  

Settore : Demografico &Assistenza  Proposta di G.C. n.26 del 04/10/2017        

ESTRATTO: 

A) Determinare nel numero di  tre e come di seguito indicati i luoghi da destinare 
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale,  da parte di 
coloro che partecipano direttamente  alla consultazione elettorale per l ' Elezioni del 
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana domenica 05/11/2017 ;  e 
di stabilire che la stessa avverrà nei luoghi indicati nel prospetto che segue:  

1)Via G.GIUSTI Civ. 58 – Adiacente scuola Materna Statale; 

2)Via CARNEVALE – Parete sottostante Case Popolari; 

3)Via S.FRANCESCO SS.188 – Parete di fronte Biblioteca Comunale. 

B) Di stabilire di dover assegnare in ciascuno dei posti sopra indicati uno spazio delle 
dimensioni di ml. 2,00 x 1,00 a ciascuna lista che partecipa direttamente alla 
competizione elettorale; 

C) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli 
effetti del 2° comma dell’art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, per il 
motivo che bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli 
adempimenti elettorali 

 

N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Autorizzazione presentazione “Progetto di ricostruzione e 
rifunzionalizzazione, e ripristino della sicurezza di una porzione stradale 
della via Covello e realizzazione di impianti fotovoltaici per il risparmio 
energetico presso la scuola elementare, la scuola media e il serbatoio di 
accumulo di C/da Senia”.  
PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7.2 – Infrastrutture su piccola scala e risparmio 
energetico”. 

Proposta di Giunta Comunale n. 26 del 04/10/2017  
ESTRATTO: 
1. Autorizzare la presentazione del “Progetto di ricostruzione e rifunzionalizzazione, e 

ripristino della sicurezza di una porzione stradale della via Covello e realizzazione di 
impianti fotovoltaici per il risparmio energetico presso la scuola elementare, la 
scuola media e il serbatoio di accumulo di C/da Senia”.  

PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7.2 – Infrastrutture su piccola scala e risparmio 
energetico”. 

2. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle dichiarazioni e dei documenti necessari 
da allegare all’istanza di finanziamento del Progetto indicato al punto 1. 

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 



N. DATA OGGETTO: 
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05/10/2017 Autorizzazione alla presentazione del “Progetto di Riqualificazione, 
Valorizzazione e Fruizione della Via dei Mulini per finalità turistiche, 
ricreative e culturali”. PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7.5 – Sostegno a 
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

Proposta di Giunta Comunale n. 27 del 05/10/2017  
ESTRATTO: 

4. Autorizzare la presentazione del “Progetto di Riqualificazione, 
Valorizzazione e Fruizione della Via dei Mulini per finalità 
turistiche, ricreative e culturali”. PSR Sicilia 2014 – 2020 – 
Misura 7.2 – Infrastrutture su piccola scala. 

5. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle dichiarazioni e dei 
documenti necessari da allegare all’istanza di finanziamento del 
Progetto indicato al punto 1. 

6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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06/10/2017  Presa atto avvenuto ricovero di N. 2 Minori Straniere Non Accompagnate 
(MSNA) dal 08/09/2017 presso la Casa accoglienza “Azalea”  gestita 
dalla Soc.Coop. " Quadrifoglio ",   

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
              Proposta di delibera   N.  28           del 05/10/2017 
ESTRATTO: Di prendere atto dell’avvenuto ricovero,  su disposizione del Tribunale per i 
Minorenni ,  di N. 2 Minori Straniere Non Accompagnate (MSNA), dal 08/09/2017  presso la 
Casa Accoglienza  
“ Azalea “ ad indirizzo segreto, con sede in questo Comune, gestita dalla Soc. Coop. Soc. 
“Quadrifoglio” con sede legale a Santa Margherita Belice, regolarmente iscritta all’Albo 
regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 L.R. n. 22/86 al n.4401 del 28/09/2016 per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale a favore di gestanti –ragazze madri- donne in difficoltà 
e struttura in emergenza  per una ricettività di 10 unità. 
 Di demandare al responsabile del Settore Amm/vo & Servizi Sociali: 
- di inoltrare alla Prefettura di Agrigento, entro i termini previsti , mediante apposito 
Modello, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente Locale o Suo delegato , la richiesta di 
accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA, ai sensi della L. 190/2014, art. 1 c. 
181/182 (Legge di stabilità 2015), per il ricovero dall’ 08/09/2017 delle minorenni in 
premessa generalizzate  per il 3° trimestre 2017;  
Di dare atto; 
- che sotto il profilo amministrativo contabile, le spese,  a valere sulle risorse del Fondo 
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono a carico, tramite la 
Prefettura di Agrigento, del Ministero dell’Interno  e che nessun onere è a carico del bilancio 
Comunale . 
- che l’Ente locale provvederà al rimborso delle spese per i servizi di accoglienza, erogati 
dalla Coop. Soc. Quadrifoglio, gestore della su indicata  casa accoglienza, non appena il 
suddetto Ministero avrà proceduto all’accredito delle somme richieste. 
- che nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato accredito o di mancata 
produzione degli atti comprovanti la regolarità contributiva dell'ente gestore; 
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105 09/10/2017 Adozione del "PIANO COMUNALE AMIANTO" ai sensi della 

Legge Regionale 29/04/2014 n.10 e delle relative linee guida di 
cui alla circolare 22 luglio 2015 "Norme per la tutela della salute 
e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". 

 ESTRATTO:  
 A. Di adottare il "PIANO COMUNALE AMIANTO", redatto ai sensi della L.R. n. l0 

del 29/04/2014 e delle relative Linee guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015 
"Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto - 
Attuazione articolo 4, comma l, lettera b) - Linee guida per la redazione del Piano 
Comunale Amianto", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 

B. 2) Di incaricare i Responsabili del Settore - Tecnico per l'adozione degli 
adempimenti consequenziali; 
 

C. 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile Ufficio Amianto. 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
106 

09/10/2017  Accordo di Partenariato per presentazione progetto sottomisura 7.2 PSR 
Sicilia 2014-2020. 

Proposta di Giunta Comunale n. 29 del 09/10/2017  
ESTRATTO: 

1. Di individuare il Comune di Santa Margherita di Belice come capofila e di 
autorizzare il Sindaco a presentare istanza di finanziamento per la 
sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014-2020. 

2. Di approvare l’allegata bozza di accordo di partenariato. 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
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09/10/2017 Accordo di Partenariato per presentazione progetto sottomisura 7.5 PSR 
Sicilia 2014-2020. 

Proposta di Giunta Comunale n. 30 del 09/10/2017  
ESTRATTO: 
1. Di individuare il Comune di Santa Margherita di Belice come capofila e di 

autorizzare il Sindaco a presentare istanza di finanziamento per la sottomisura 
7.5 PSR Sicilia 2014-2020. 

2. Di approvare l’allegata bozza di accordo di partenariato. 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
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10/10/2017 BANDO DI CONCORSO PER L'IDENTIFICAZIONE 
ESCLUSIVA DEL NOME (e LOGO) DEL“FICODINDIA” 
DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE – Direttiva.- 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Stabilire un rapporto di collaborazione con la locale Pro Loco ”Gattopardo 
Belìce” di Santa Margherita di Belice ed approvare, in conseguenza, lo 
schema del bando di concorso per la identificazione esclusiva del nome (e 
logo) del “Ficodindia” di Santa Margherita di Belice che viene allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali degli adempimenti 
successivi e necessari. 
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18/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea 
Regionale Siciliana domenica 05/11/2017 – Assegnazione 
spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro 
che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

Settore :  Amministrativo & servizi Sociali  Proposta n. 29 del 17/10/2017 
ESTRATTO: 
1. Di assegnare nei  luoghi destinati ad ospitare l’affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, per ciascuna delle liste 
regionali dei candidati uno spazio di dimensioni di  m. 1,00 x  0,70. 
2. Di assegnare nei  luoghi destinati ad ospitare l’affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, per ciascuna delle liste 
provinciali dei candidati alle prossime  lezioni ammesse, con l’indicazione 
del collegamento alla lista regionale del candidato  presidente, uno spazio 
delle dimensioni di m. 2,00 x 1,00 
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20/10/2017 ESTRATTO: Approvazione programma della XIX edizione della 
manifestazione del “Ficodindia Fest 2017 e sapori della Vastedda“ che 
avrà luogo nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 – Atto di indirizzo. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
1) Approvare il programma della XIX manifestazione “Ficodindia Fest e i sapori 
della vastedda”, che avrà luogo il 21 e 22 ottobre p.v. e che viene allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alla proposta  
presentata dall’Associazione “Gira, Vota e Firrìa”, di cui in premessa;  

2) Dare atto che per l’organizzazione della succitata manifestazione occorre 
impegnare la complessiva presumibile somma di € 31.960,00  (proposta spettacoli, 
collaborazione scuola, banco frigo, 3 stands, materiale vario di sala, bagni chimici, 
fornitura formaggi e ricotta, cantina fornitura vini, materiale vario pubblicitario, 
gadgeds vari, fichidindia, SIAE, imprevisti) che troverà copertura finanziaria così 
come segue: 
 per  € 15.000,00 al capitolo n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il  

Ficodindia Fest”; 
 per €  6.960,00 al capitolo n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli 

organizzati direttamente dal comune”; 
 per  € 10.000,00 al capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, 

congressi, mostre ecc”; 

3) Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti consequenziali 
per una perfetta riuscita della manifestazione ivi compresi i provvedimenti di 
affidamento e di impegno di spesa; 

4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale in 
“Amministrazione trasparente”  ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 

5) Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art.6 della L. r. n. 11 del 26/06/2015, fatte salve le disposizioni a 
tutela della privacy; 

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, commi 1 e 
2, della L.r. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione della 
manifestazione di che trattasi entro i giorni 21 e 22 ottobre 2017. 
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20/10/2017 Adesione al progetto formativo di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) – 
Area tecnologica 4 Nuove tecnologie per il made in italy – 
Agroalimentare – ITS da costituire nella Provincia di Agrigento (Area di 
riferimento offerta formativa AG-CL – Avviso 14/2017 per la 
presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia – Autorizzazione al Sindaco 
per la sottoscrizione della modulistica di adesione. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Di aderire al partenariato per la candidatura dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di 
adesione al progetto formativo di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) Area Tecnologica 4 
Nuove Tecnologie per il made in itay – Agroalimentare – ITS da costituire nella Provincia 
di Agrigento - Area di riferimento offerta formativa AG-CL avviso 14/2017 - per la 
presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica 
Superiore (I.T.S.) in Sicilia; 

2) Dare atto che la presente adesione è da intendersi come manifestazione di volontà 
dell’Ente anche ai fini della sottoscrizione da parte del Rappresentante legale delle 
dichiarazioni necessarie per la partecipazione all’avviso sopra indicato, fermo restando che, 
in caso di ammissione a finanziamento, dovranno essere valutati, dagli organi competenti, i 
presupposti giuridici ed economici per la prosecuzione della procedura; 

3) Dare atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile; 

4) Dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale  del Comune ai 
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy. 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, commi 1 
e 2, della L.r. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti concernenti 
l’adesione entro i prescritti termini.  

 



N. 
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DATA 
25/10/2017 

Ricognizione Organismi, Enti e Società costituenti il 
Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini 
dell'individuazione dell'Area di Consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 
2016. 

   

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 24/10/2017 
 ESTRATTO:  
 Individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Santa 

Margherita di Belice i seguenti Organismi, Enti e Società: 
ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
SOGEIR ATO AG1 SpA; 
SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST; 
CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO; 
ATI – ASSEMBLE TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO; 
Individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa Margherita 
di Belice per l'esercizio 2016   le seguenti società partecipate: 

SOGEIR ATO AG1 SpA; 
SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
113 

26 10/2017 Approvazione  convenzione  con  l’Università  degli  studi di Palermo di 
Tirocinio di Formazione ed Orientamento.  

Settore:  Amministrativo  &  Servizi Sociali proposta n. 31 del 25/10/2017 
ESTRATTO: 
1. Di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, per costituirne 
parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Santa Margherita  di Belice e l’Università degli 
Studi di Palermo per l’attuazione di tirocini formativi presso questo  comune, da offrire a studenti 
universitari provenienti da corso di studio compatibili con l’attività di questo Comune, incentivando 
e innalzando il loro livello di professionalità. 
2. Di provvedere al pagamento dell’imposta di bollo ( D.P.R. 26.10.1972 n. 642) di € 16,00 a carico 
del Soggetto Ospitante. 
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26/10/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24  D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 
e s.m.i. 

Settore:  Ufficio di Segreteria 
ESTRATTO: 
1)Di adottare 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 sottoporre l’approvazione della presente proposta al Consiglio Comunale; 
4) Di  incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative 
per l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
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, unitamente alla 
deliberazione che verrà approvata dal Consiglio Comunale; 
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26/10/2017 Presa  atto avvenuto ricovero di minore presso Comunità Alloggio minori “ La 
Farfalla” Alcamo Gestita dalla Soc. Coop  “ Momenti Sociali” s ede legale  Via 
Europa 280/D dal 18/07/2017 

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali – proposta n. 30 del 20/10/2017 
ESTRATTO: 
1) Di prendere atto dell'avvenuto ricovero, in data 18/07/2017,del minore 
B.A.G. nato a xxxxx il xxxxxxx, presso la  Comunità Alloggio per Minori “ La 
Farfalla “  Alcamo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in Viale 
Europa 280/D-, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Palermo ,giusto 
decreto n.2021/17 VG del 27/07/2017 .  
2)Di approvare l’allegata convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali 
previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, facente parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione, da stipulare con la  Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede 
legale in Viale Europa 280/D  gestore della Comunità Alloggio per Minori “ La Farfalla “ di  
Alcamo per ricovero del minore B.A.G. nato a xxxxx ilxxxxxxxxx,dal 18/07/2017 al 
31/01/2018. . 
3) Di dare atto  che la spesa derivante  dal ricovero del su indicato minore, 
per il periodo dal 18/07/2017 al 31/01/2018, ammontante complessivamente 
ad € 15.579,06 comprensiva di IVA al 5%, trova imputazione all’ intervento 
n. 11040312 denominato “ Ricovero minori anziani  indigenti e degli inabili 
al  lavoro" nel modo seguente: 
per € 5.902,71 bilancio 2017 
per € 6.107,73  residui impegni 1360/2015- 859/2015 -1622/2016 
€ 3.568,62 bilancio pluriennale 2018 
4) Di demandare alla stessa Responsabile del Settore la predisposizione degli atti 
consequenziali e la stipula  della relativa convenzione.   
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02/11/2017 Atto di indirizzo buoni libro agli alunni scuola Secondaria 1° grado. Anno 
scolastico 2017/2018. 

Settore:  Amministrativo & Servizi Sociali – proposta n. 32 del 30/10/2017 
ESTRATTO: 

1) Di indirizzare affinché sia concesso un contributo per l’acquisto dei libri di testo agl  
alunni della scuola Secondaria di I grado nella misura prevista dall’art. 17 L.r. n. 57de  
31/12/85 che ammonta complessivamente ad € 11.589,47; 

 
2) Di dare atto che l’occorrente somma trova imputazione al capitolo n.10450205 

denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” € 1.538,84 già 
impegnati (Imp.nn.854/15, 1986/15, 2059/17), € 8.699,39 da imputare all’esercizio 
finanziario del  2017 ed  € 1.351,24 da imputare  all’esercizio finanziario 2018; 
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DATA 
14/11/2017 

OGGETTO: 
Sostituzione legale per la tutela degli interessi del comune nel 
giudizio di  appello alla Sentenza del Tribunale di Palermo – 
Sezione Lavoro-  n.2730/15 Vertenza “RESAIS Risanamento e 
Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. C/tro Comune” –. 

 

 

Settore Affari Generali  : Delibera di Giunta Comunale  
ESTRATTO: 1) Prendere atto della rinuncia al mandato presentata dall’Avv.Anna Lisa Giampaolo 
con la nota datata 12/5/2017, assunta al protocollo del Comune in data 12/5/2017 al n.8718, circa 
la tutela degli interessi del comune in ordine al giudizio  portante il N.RG.41/2016 pendente 
dinnanzi alla Corte di Appello, sez.lav. di Palermo , G.Rel.Dott.ssa Cinzia Alcamo (Comune di 
S.Margherita di Belice vs Resais SPA); 

2) Di conferire l’incarico legale, in conseguenza di quanto al superiore p.1, all’Avv.Antonino 
Augello,  con studio in Santa Margherita di Belice ,  Via Traina, n.1,   per la tutela  degli interessi 
del comune, presso la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro –, in ordine all’appello della 
sentenza n.2730/2015 del 12/11/2015, emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro -  in 
ordine alla vertenza “RESAIS - Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane - S.p.A.,  
Contro Comune di Santa Margherita di Belice” con espresso mandato di compiere tutti gli atti 
ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune; 

3) Dare atto, altresì, che la relativa presumibile occorrente somma per il contenzioso di che 
trattasi è stata prevista  con deliberazione di G.C.n.170 del 31/12/2015 ed impegnata con 
Determina Dirigenziale del Settore AA.GG.n.227 del 31/12/2015 – Impegno n.2125 anno 2015 -  
e, pertanto, dall’adozione del  presente atto  non deriva  una ulteriore spesa per il comune; 

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di 
cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. 
52/2013 e con le modificazioni  conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55; 
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15/11/2017 Approvazione Piano  delle  Performance  e piano dettagliato degli obiettivi 
2017/2019 –  Annualità  2017. Integrazione delibera G.C. n. 79 del 01/09/2017. 

Settore:  Segreteria 
ESTRATTO: 
1) Approvare il Piano delle Performance   del Comune di S. Margherita di Belice  per il 
triennio 2017/2019 – annualità 2017, come risultante dagli elaborati, allegati alla presente 
deliberazione,  che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di far propri tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che  hanno 
comportato impegni di spesa, dando atto di averli esaminati e valutati corrispondenti agli 
indirizzi circa gli obiettivi assegnati. 
 
3) Di dare  atto che il piano di cui al superiore punto costituisce integrazione organica al 
PEG, già approvato con deliberazione G.C.n.79/2017, il quale contiene anche gli obiettivi 
già in corso di attuazione in base alle direttive impartite dalla Giunta in corso di esercizio 
previsionale. 
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17/11/2017 Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione per 
l’organizzazione delle manifestazioni del 50° anniversario del terremoto  della “ 
Valle del Belice”. 

 
ESTRATTO: 
1)Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, allegato alla 
presente  sub lett. "A"; 
2)Di porre  in  essere le attività  necessarie  al coordinamento dei  comuni  aderenti  e al 
conseguimento dello scopo previsti dal presente accordo (convocazione delle riunioni, 
comunicazione delle iniziative,assunzione degli impegni di spesa nell’interesse di tutti i 
comuni 
per  il  conseguimento dello scopo dell’accordo, etc). ; 
3)Di incaricare il responsabile del settore Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari per consentire le operazioni di bilancio propedeutiche all'attività gestionale 
consequenziali all'approvazione   del presente accordo di collaborazione. 
4)Di demandare  a1 responsabile settore Affari Generali l'assunzione della spesa dì 
€.2.000,00 come previsto dall'accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività da 
realizzare. 
5)Di dare atto che la durata del presente accordo è limitata all'attuazione delle 
manifestazioni di commemorazione del 50° anniversario degli eventi sismici del gennaio 
1968; l'accordo, pertanto, si scioglierà con l’avvenuta approvazione da parte del Tavolo 
Tecnico e di Coordinamento del consuntivo delle manifestazioni, con conseguente obbligo 
da parte dei comuni aderenti di versare la quota di compartecipazione posta a loro  carico. 
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20/11/2017 Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni in 
seguito alla circolazione stradale a favore di Dolcemascolo Giuseppe. 

Proposta di deliberazione di G.C.  

ESTRATTO: 

1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento 
danni avanzata dal  Dolcemascolo Giuseppe;   

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
121 

21/11/2017 Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale 
“Soc.Coop.Autotrasporti Adranone c/tro Comune ”-  Conferimento 
incarico all’Avv.Calogero Lanzarone  per la tutela degli interessi del 
comune. 

 
Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca  per la tutela degli interessi del Comune,  
avverso  il ricorso ex art.702 bis c.p.c., presentato dalla Società Cooperativa Autotrasporti 
Adranone, con Sede in Sambuca di Sicilia, nel Corso Umberto I, n.190 di cui alla prima udienza  
fissata per il giorno 06/12/2017; 

2)Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Calogero Lanzarone, con 
studio legale in Menfi in Via Leonardo Cacioppo, n.100, per la tutela degli interessi di questo 
comune dinnanzi al Tribunale di Sciacca,  giusto verbale di gara del 17/11/2017, con espresso 
mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto, tutte le 
facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in causa; 

3)Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 2.255,54 per l’incarico legale di cui sopra  
e alla presumibile occorrente somma di € 1.500,00  per fare fronte alla tassazione in caso di 
chiamata di terzi in causa (spese per contributo unificato, marche da bollo ecc.), Totale 
complessivo € 3.755,54),  si farà fronte con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: 
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”; 

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di 
cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. 
52/2013 e con le modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, 
n.55 e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa; 

5) Dare atto che il professionista, Avv.Calogero Lanzarone,  ha fatto pervenire la dichiarazione 
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. 
n.39/2013; 

6) che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

7) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  
sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, 
oltre che nella Sottosezione Provvedimenti. 

8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma  1° e  2°  della 
L.R. 44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di legge. 
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22/11/2017 Concessione  sussidio straordinario a famiglie di detenuti  
 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
Proposta   n.  33            del 20/11/2017 
ESTRATTO: 

 Di concedere al sotto elencato nominativo  un sussidio economico straordinario, per la  
complessiva spesa di € 500,00  : 

 
Cognome e 
nome 

Codice 
Fiscale 

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo Importo 
da 
erogare 

Xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €500,00 

   TOTALE € 500,00 

     
      Di dare atto che  la superiore spesa di € 500,00 trova imputazione al capitolo   
       n°11040514  denominato ” Contributo per famiglie di detenuti “ bilancio 2017 

   Di dare atto che : 
la presente delibera  sarà pubblicata on line All'albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili – 
 come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati  
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza 
 Di dichiarare la presente proposta  immediatamente esecutiva al fine di poter provvedere in merito. 
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22/11/2017 Concessione  sussidio straordinario post- penitenziario. 
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
Proposta   n.  34            del 20/11/2017 
ESTRATTO: 
 Di concedere ai sotto elencati nominativi  un sussidio economico straordinario, nella 
misura  accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 250,00      : 

 
Cognome e nome Codice Fiscale  Luogo e data di nascita   Indirizzo Importo da  

erogare 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx € 150,00 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx € 100,00 

   TOTALE € 250,00 

     
     Di dare atto che  la superiore spesa di € 250,00  trova imputazione al capitolo    n.11040513   
denominato ” Assistenza post- penitenziaria ”, bilancio 2017 



    Di dare atto che :  
 la presente delibera  sarà pubblicata on line All'albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili 
  come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno  
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza 
 Di dichiarare la presente proposta  immediatamente esecutiva al fine di poter provvedere in 
merito. 
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22/11/2017 Concessione  contributi in favore di famiglie con soggetti portatori di handicap  
 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
Proposta   n.  35            del 21/11/2017 
ESTRATTO: 
 Di concedere un contributo economico straordinario  in favore delle sotto indicate famiglie con 
soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di €  1.250,00 .                  
  

COGNOME E 
NOME 

LUOGO DI NASCITA  CODICE FISCALE INDIRIZZO IMPORTO  

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€ 250,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€.200,00 

xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

€.100,00 

    TOTALE € 
1.250,00 

     
2)Di dare atto che la complessiva spesa di  € 1.250,00 trova copertura al capitolo n. 11040526  
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio 2017 
3) Di dare atto che: 
- la presente delibera sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line con stralcio delle parti sensibili. 
- come previsto dal D. Lgs n. 33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
4)Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente proposta al fine di provvedere all'erogazione 
del sostegno economico. 
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23/11/2017 ATTO D’INDIRIZZO: Autorizzazione  all’utilizzo ribasso  d’asta e delle 
economie derivanti dal primo contratto relativamente a “INTERVENTO DI 
MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE 
ACQUE SUPERFICIALI- PULIZIA CADITOIE  STRADALI E TRASPORTO 
DI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA”  

Proposta di Giunta Comunale n. 31 del 21/11/2017  
ESTRATTO: 
1. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo delle somme residuali e delle economie derivanti dal 

primo contratto e dalle procedure ad esso connesse ivi comprese le somme per pubblicazioni, nel 
limite massimo delle somme assegnate ( € 25.000/00) previste nel capitolo finanziario, per 
provvedere  alla pulizia di altre caditoie stradali. 

2. La somma risulta impegnata al capitolo n 20810101/1- Impegno n. 2233_ Bilancio 
PLURIENNALE ANNO 2017. 

3. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 
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24/11/2017   Approvazione schema di accordo di partenariato di cui all’avviso 
per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo 
Politiche Giovanili” Anno  2014-2015-2016. 
 

Settore : Affari Generali 
ESTRATTO: 
1)Di individuare l’Associazione culturale “Gira Vota e Firria” come soggetto capofila e le 
Associazioni “Sogni d’Oro” e “Prometheus” ed il Comune di S.Margherita di Belice come 
partner del progetto di cui in premessa; 
 
2)Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’accordo di partenariato di che trattasi; 
 
3)Di approvare l’allegato accordo di partenariato  che forma parte integrante e sostanziale 
della presente proposta; 
                  
4)Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, stante l’urgenza per la 
presentazione del progetto. 
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28/11/2017 Concessione  sussidio  straordinario  per  motivi  di  salute. 
Settore:   Amministrativo & Servizi Sociali – proposta n. 36 del 23/11/2017 
ESTRATTO: 
 

 

Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto  indicate,  per la somma complessiva  di €  3.550,00                  
NOME COGNOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
INDIRIZZO   

 
Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

   TOTALE    
  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di €  3.550,00 trova  imputazione a   
n°11040505 denominato ” Interventi  per l’assistenza farmaceutica  agli  indigenti”, bilancio 20    
  Di dare atto che: 
   - la presente delibera sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line con stralcio delle parti sensibili  
    - come previsto dal D. Lgs n. 33/2013, gli estremi del presente provvedimento                                                            
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
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29/11/2017  Concessione  sussidio straordinario a famiglie di indigenti finanziati 
con le rendite proprie ex E.C.A. 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
Proposta   n.  37            del 23/11/2017 
ESTRATTO: 
 Di concedere alle famiglie sotto elencate  un sussidio economico straordinario, nella misura 
accanto a ciascuna  indicata  per la complessiva somma   di €  5.850,00   
 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 
INDIRIZZO 

IMPORTO 
EROGATO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€  100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 350,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 250,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 200,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 100,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

€ 150,00 

  TOTALE €  5.850,00 

 
2)  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 5.850,00  trova imputazione all’intervento 
n°11040502  denominato ” Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell’Ex ECA” 
bilancio 2017 ,  
3)Di dare atto che : la presente  delibera sarà pubblicata on line  all'Albo Pretorio, con stralcio delle 
parti sensibili ; 
- come previsto dal D.Lgs n. 33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza “  

 



 

N. DATA OGGETTO 

129 01/12/2017 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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04/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018 - Istallazione albero di Natale. - Atto di 
indirizzo.              

Settore :  N.     del 
ESTRATTO: 
1)Accogliere la richiesta della “Ditta EP impianti di Rosalia Pasquale – S. Margherita Di 
Belice ”   per la realizzazione di quanto necessario per l’installazione, montaggio e 
smontaggio albero di Natale e utilizzo piattaforma aerea al suddetto allestimento un per tutta 
la durata delle festività natalizie; 

2)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 I.V.A. compresa troverà copertura 
finanziaria all’intervento n. 10520303 denominato Spese per spettacoli direttamente 
organizzati dal comune” – bilancio 2017; 
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04/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018 - Installazione luminarie   Atto di indirizzo               

Settore :  N.      del   
ESTRATTO: 
1)Accogliere la richiesta della “Ditta Venturieri Ippolito – Sciacca  per l’installazione di 
luminarie con annesso  montaggio, smontaggio presso via Libertà, Piazza Matteotti comprese 
i quartieri e le piazzette del nostro paese; 

2)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 4.500,00 I.V.A. compresa troverà copertura 
finanziaria all’intervento n. 10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente 
organizzati dal comune” – bilancio 2017; 
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04/12/2017 Concessione contributo all’ Associazione Sportiva “ Sport e Fitness ” – S. 
Margherita Di Belice per campionato regionale di alzata di potenza su 
panca”                 

Settore :  N.        del   
ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dall’Associazione  
Sportiva “ Sport e Fitness” - pres.  Rita la Sala  con sede in Via La Malfa   – S. Margherita di Belice  
facendo carico alla stessa associazione  di inserire sul materiale pubblicitario e/o promozionale il logo 
ufficiale del Comune, con la scritta “ Manifestazione organizzata con il contributo del Comune di 
S. Margherita Di Belice”; 

2) Concedere  per  quanto  al  superiore   punto 1)  un  contributo  straordinario, all’Associazione  
Sportiva   “Sport e Fitness  ” - pres.  Rita La Sala  con sede in Via La Malfa – S. Margherita di 
Belice,  di Euro  500,00  da erogare in unica soluzione,  con determinazione dirigenziale di 
approvazione  del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite  fatture  che 
comunque debbono riguardare spese di cui al preventivo allegato dall’associazione  sopra citata e con 
annessa dichiarazione   “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun 
contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”; 

3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00  da servire come in premessa specificato,  è da imputare 
al capitolo  n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” – bilancio  2017 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

133 

06/12/2017 Costituzione  di parte civile in ordine al procedimento penale n.2123/16 

RGNR notizie di reato Mod.21 – Decreto di citazione diretta a giudizio 

(Art.550 e 552 c.p.c.) . Conferimento incarico legale all’Avv.Antonino 

Augello. 

 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  

ESTRATTO: 

1) Costituirsi in qualità di parte civile, autorizzando il Sindaco pro-tempore a porre in essere gli 

atti consequenziali,  in ordine il Decreto di citazione diretta a giudizio  (Art.550 e 552 c.p.p.) 

concernente il  procedimento penale n.2123/16 RGNR notizia di reato mod.21 della Procura della 

Repubblica, presso il Tribunale di Sciacca  contro XXXXXX per i seguenti reati: 169 

D.Lgs.42/2004, Art.733 c.p.; 

2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.Antonino Augello, con 

studio legale in Santa Margherita di Belice in Via Traina, n.1, per la tutela degli interessi di questo 

comune dinnanzi al Tribunale di Sciacca, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti 

necessari e conferendo, inoltre, al predetto, tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare 

terzi in causa; 

3) Dare atto che alla presumibile occorrente complessiva somma di € 2.495,10  per l’incarico 

legale di cui sopra si farà fronte così come segue: 

- per € 1.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”; 

- per € 1.495,10 con imputazione al capitolo n.10120801/1  denominato: “Spese per liti, 

arbitraggi e risarcimenti” – Bilancio 2018- ; 

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali per sottoscrivere, con il professionista 

di cui al superiore punto 2),  il relativo disciplinare  e ad adottare il relativo impegno contabile di 

spesa; 

5) Dare atto che il professionista, Avv.Antonino Augello,  ha fatto pervenire la dichiarazione 

circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. 

n.39/2013 con il relativo curriculum vitae; 

6) che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune ai sensi dell’art.6 della 

L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

7) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  

sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, 

oltre che nella Sottosezione Provvedimenti. 

8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma  1° e  2°  

della L.R. 44/91, stante l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di 

legge dal momento che l’udienza e’ stata fissata per il giorno 15/12/2017. 
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06/12/2017 Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione a seguito  variazione al  Bilancio di 

Previsione - Anno 2017/2019. 

Segretario Comunale 

ESTRATTO: 

Apportare al Piano Esecutivo di Gestione le modifiche  ai Capitoli di Spesa e di Entrata come 

risultano dall’allegato “ A”  
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07/12/2017 Autorizzazione prosieguo  ricovero  n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio “ 

I Girasoli “ - “ Altea “    e  “ Agave “, gestite dalla Società Cooperativa Sociale “ Il 

Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. - Aragona –dal 01/01/2018 al 31/07/2018. 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 

Proposta    n.38          del 04/12/2017 

ESTRATTO 

Di autorizzare la prosecuzione  dell’assistenza ai sotto indicati disabili psichici , ricoverati  presso le 

Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “  e “Agave “ gestite dalla Società Cooperativa Sociale 
“ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad  Aragona, , per il periodo dal 

01/01/2018 al 31/07/2018 in base alla disponibilità finanziaria , riservandosi di proseguire al 

31/12/2018 ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020:  

 - S. S. nato il xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 

- R. I. nato xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. 

- R.P. nato il xxxxxxxxxx a xxxxxx 

Di confermare “in toto” e ad ogni effetto di legge  convenzione, formulata sulla base dei criteri di 

indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 

12/12/2008, con le modifiche degli artt. N.1 – n.12 e n.16, relativi al numero dell’utenza, al 

corrispettivo del servizio ed alla  durata e validità della convenzione. 

 Di dare atto: 

- che la retta da corrispondere è di  € 1.644,22 quale compenso fisso mensile ed € 21,89 quale retta di 

mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamenti ai dati Istat ,al fine del  

contenimento della  spesa, ai sensi dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 23/06/2014 

n.89, 

 - che la quota a carico degli assistiti, dal 01/01/2018 al 31/07/2018,ammonta complessivamente ad  € 

18.393,90 
- che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 48.450,66, oltre € 2.422,53 per 

IVA al 5%, per  complessive € 50.873,19 ,trova imputazione nel modo seguente: 

- a)per € 32.479,29   al capitolo n. 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “  bilancio 

pluriennale 2018;         

- b) per  € 18.393,90 al capitolo n.11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione 

risorsa n.3880/2", bilancio pluriennale 2018,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento 

nella cassa comunale.  

 Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali  la predisposizione degli 

atti consequenziali e la stipula  della relativa convenzione.   

 Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 

pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”                                                                

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

136 

07/12/2017 Determinazione indennità di funzione  dei componenti della Giunta Comunale 

Settore Affari Generali 

ESTRATTO: 

Di determinare, per quanto in premessa specificato, la misura delle indennità di funzione 

spettanti al Sindaco ed agli Assessori Comunali, come sotto specificato: 

- Sindaco: €.2.789,00  che con l’applicazione della riduzione del 10% -  ( così come previsto dalla 

legge in premessa citata)- ammonta ad €.2.510,10; 

- Vice Sindaco: €.1.394,50 che con l’applicazione della riduzione del 10%  -( così come previsto 

dalla legge in premessa citata) – ammonta ad €.1.255,05; 

-Assessore Comunale: €.1.255,05 che con l’applicazione della riduzione del 10%  -( così come 

previsto dalla legge in premessa citata) – ammonta ad €.1.129,54; 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

137 

13/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018-Acquisto pacchi dono natalizi da donare alle 

famiglie indigenti.  -  Atto di indirizzo               

Settore :  N.       del  

ESTRATTO: 

1)Prendere Atto della Direttiva Assessoriale prot.2439 del 04/12/2017 concernente l’acquisto di 

pacchi dono; 

1)Dare Atto che la spesa complessiva occorrente  ammontante di € 4000,00  sarà  imputata al cap. n. 

10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2017; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

138 

13/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018- Acquisto plaid in pile da donare agli anziani-  

Atto di indirizzo.                                                                                                          

 

Settore :  N.          del   

ESTRATTO: 

1) Dare Atto che la somma di Euro 1.500,00 per la fornitura di n. 330 plaid di pile  è da imputare al 

capitolo  n. 10180320 denominato “  Spese per congressi, convegni, celebrazioni, 

onoranze,ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2017.  

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

139 

14/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018  

Addobbi floreali e istallazione porta vasi in ferro in occasione delle Festività 

Natalizie. 

Atto di indirizzo.              

Settore :  N.          del   

ESTRATTO: 

1)Prendere Atto della Direttiva Assessoriale prot. 2460 del 06/12/2017 concernente la realizzazione 

di addobbi floreali e vasi natalizi;  

2) Demandare: al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la 

realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti consequenziali ivi compreso il 

necessario impegno di spesa. 

3)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.362,60 I.V.A. compresa troverà copertura 

finanziaria all’intervento n. 10520303 denominato Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 

comune” – bilancio 2017; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

140 

14/12/2017 Prosieguo servizio trasporto urbano anziani gratuito dal 01/01/2018 al 

31/12/2018. 

- Atto di indirizzo. 

Settore Amministrativo & Servizi Sociali    Proposta  G.C.  N. 39    del  13/12/2017 

ESTRATTO: 

1)Di proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti dalla 

vigente legge, per presunti n° 50 abbonamenti mensili da gennaio a dicembre 2018, per una spesa 

complessiva di € 2.580,00.   

2)Di dare atto che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari al contributo annuale 



di € 51,60, previsto dall’art. 5 della legge regionale n.14 del 23/03/1986, modificato dall’ art.5 della 

L.R. n.27 del  07/08/1990.   

3)Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 2.580,00  trova imputazione al capitolo  N. 

11040315/1 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente: 

 - € 580,00  impegno n. 1634        

 - € 2.000,00 bilancio pluriennale 2018 

4)Di demandare al responsabile del settore la prosecuzione degli atti consequenziali. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO 

141 15/12/2017 Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate 

Vincolate, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. Lgs 267/2000 – Anno 

2018. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 14/12/2017 

 ESTRATTO:  

  

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 per l’esercizio finanziario 2018, il limite 

massimo di anticipazione di tesoreria è di euro 1.612.788,73, equivalenti ai 3/12 delle entrate 

accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;  

Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le motivazioni di cui in 

premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 fino 

all’importo massimo di euro 1.612.788,73, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si 

dovesse  trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2018; 

Di autorizzare per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 l’utilizzo in termini di 

cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo non 

superiore all’anticipazione di tesoreria concedibile; 

Di dare atto che la utilizzazione delle somme a destinazione vincolata  e delle eventuali 

anticipazioni di cassa potranno essere formalmente richieste alla Tesoreria Comunale con 

comunicazione scritta a firma del responsabile dei servizi finanziari dell'Ente entro e non oltre 

il 31/12/2018; 

Di autorizzare il Tesoriere Comunale a reintegrare le somme vincolate utilizzate per spese correnti e 

le anticipazioni di tesoreria concesse con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione. 

Di  notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa SanPaolo – 

Agenzia di Santa Margherita di Belice. 

 

 

 

N.  DATA OGGETTO 

142 15/12/2017 

 
 

OGGETTO Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanal per n.2 

dipendenti part time con contratto a tempo determinato. 

 

Settore Vigilanza  Proposta di G.C 

ESTRATTO 



 

 -Di elevare ai dipendenti  part – time Lanza Giuseppina e Guzzardo Antonino a decorrere dal 

01/12/2017 fino al 31/12/2017, l'orario di servizio da 24 a 36 ore settimanali, per un periodo di mesi 

uno ; 

 -Dare atto che la spesa prevista pari ad €. 1634,54, comprensiva di oneri, trova imputazione: 

a) Per €. 1209,16 all'intervento n.10180138, denominato: “Stipendi e assegni fissi al personale L.R. 

16/06 e 21/2003”,  

b) Per  €.322,60 all'intervento n.10180108 denominato :“Oneri assistenziali, previdenziali ed 

assicurativi a carico del Comune sul FES”-  

c) Per €.102,78 all'intervento n.10180705 denominato: “Imposte e tasse IRAP personale L.R. 16/06 e 

21/2003”-  

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

143 

 

15/12/2017 Festività Natalizie 2017/201 

 Approvazione programma spettacoli- Atto di indirizzo                                                    

 

Settore :  N.          del   

ESTRATTO: 

1)Approvare il programma degli eventi musicali che si terranno presso il museo della Memoria e 

presso il centro storico del paese da realizzare in occasione delle festività natalizie 2017/2018 che ne 

fa parte integrante della presente deliberazione per un importo complessivo di Euro 4.400,00 

comprensivo di S.I.A.E.,; 

2) Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad Euro 4.400,00 comprese le spese 

di S.I.A.E. da imputare al capitolo n. 10520301 denominato  

“ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal 

comune” – bilancio 2017; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

144 

 

15/12/2017 Accordo transattivo – Pro bono pacis  - Liquidazione 

all’Ing.Cassarà Sergio nominato C.T.U. dal Tribunale nella 

vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”. 

Settore Affari Generali  : Delibera di Giunta Comunale  

ESTRATTO: 1) Accettare un accordo transattivo, pro bono pacis,   tra il Comune e 

l’Ing.Sergio Cassarà,  “CTU per la vertenza  “Impresa XXXXXXXX c/tro Comune di Santa 

Margherita di Belice” – R.G. n.35/1996 – Consulenza Tecnica d’Ufficio, per la completa 

definizione della vicenda processuale, provvedendo al pagamento della complessiva 

somma di € 2.000,00; 

2) Dare atto che alla occorrente superiore somma di € 2.000,00  si farà fronte mediante 

imputazione all’intervento n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti” del  bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

145 

 

15/12/2017 Concessione contributo all’ “Associazione Sportiva Dilettantistica  “ Leoni 

Sicani” – S. Margherita Di Belice-  Prelevamento somme dal fondo di Riserva.   

Settore :  N.     del 

ESTRATTO: 

1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di€ 1.000,00 dal capitolo  

n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare l’intervento n. 10630501 denominato “ 

Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 che  presenta una  disponibilità di Euro 500,00; 

2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dall’Associazione  

Sportiva Dilettantistica  “ Leoni Sicani ” – Onlus –  

pres. Francesca Massimino con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita di Belice.  

3)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, all’Associazione  Sportiva 

Dilettantistica  “ Leoni Sicani ” – Onlus – pres. Francesca Massimino – S. Margherita Di Belice, di 

Euro 1.500,00  da erogare in unica soluzione,  con determinazione dirigenziale di approvazione  del 

relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture  che comunque debbono 

riguardare spese di cui al preventivo allegato dall’associazione  sopra citata e con annessa 

dichiarazione   “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e 

che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”; 

4) Dare Atto che la somma di Euro 1.500,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare 

al capitolo n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017; 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
146 

18/12/2017 Concessione contributo al “ Gruppo Volontariato 
Vincenziano”   – S. Margherita Di Belice.   
Prelevamento somme dal fondo di riserva - Atto di 
indirizzo.                                                                                                      

Settore :  N.          del   
ESTRATTO: 
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di€ 
500,00 dal capitolo  n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per 
rimpinguare l’intervento  n. 10720501 denominato “Contributi per feste 
pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2017 che non presenta nessuna  
disponibilità; 

2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario 
presentato dal “ Gruppo Volontariato Vincenziano” – pres. Sig. Giovanni 
Morreale – Via Morante -S. Margherita di Belice.  

3)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, al 
“Gruppo volontariato Vincenziano” – pres. Sig. Giovanni Morreale – S. 
Margherita Di Belice, di Euro 500,00  da erogare in unica soluzione,  con 
determinazione dirigenziale di approvazione  del relativo rendiconto delle 
spese sostenute e documentate tramite fatture  che comunque debbono 
riguardare spese di cui al preventivo allegato dall’associazione  sopra citata e 
con annessa dichiarazione   “ che per le spese rendicontate non si è richiesto 
ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in 
base ad indagine di mercato”; 

4) Dare Atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa 
specificato, è da imputare al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per 
feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2017; 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
147 

20/12/2017  PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEL PALAZZO “ LOMBARDO 
LIVIA” – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA. 

Proposta di Giunta Comunale n. 32 del 20/12/2017  
ESTRATTO: 
A. Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo avente per oggetto: Progetto di 
demolizione “Palazzo Lombardo Livia” , per un importo complessivo di € 421.279/68, finanziato dal 
DRPC Sicilia con DG n. 1087/S.10/DRPC Sicilia del 4 dicembre 2017. 
B. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della 
legge regionale n. 44/91. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
148 

20/12/2017 Festività Natalizie 2017/2018 - Installazione basamento in plexiglass per 
albero di natale - Prelevamento somme dal fondo di riserva - Atto di 
indirizzo.          

Settore :  N.          del   
ESTRATTO: 
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di 

€ 261,20 dal capitolo  n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare 
l’intervento  n.   10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze 
e manifestazioni culturali organizzate dal comune” che presenta una disponibilità di € 
300,00.  

1)Accogliere la richiesta della “Tecnografica” di Vincenzo Bilello - S. Margherita Di Belice  
per provvedere all’acquisto di un basamento che  possa abbellire e valorizzare l’albero sito in 
via Libertà; 

2)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 561,20 I.V.A. compresa troverà copertura 
finanziaria all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, 
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” - bilancio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

Prosieguo  ricovero inabile indigente presso la  Casa di Riposo “Mulè  Boccone del 
Povero”  con sede in Santa  Margherita di Belice -  decorrenza dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 –   

 

149 

20/12/2017    

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali   - Proposta n.40          del 14/12/2017 

ESTRATTO: Di  proseguire  con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri,   il ricovero  dell’inabile 
Sig.ra G. G. nata a xxxxxxil xxxxxxxxxx presso la CASA DI PISOSO “ Mulè “ con sede operativa a Santa 
Margherita di Belice, Piazza G. Cusmano n.10 per l’anno 2018, con  retta pari a € 40,15  di cui € 11,44 per 
vitto ed € 28,71 per oneri generali, come da analisi dei costi, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 

2)Di confermare “ in toto “ e ad ogni effetto di legge, la convenzione, formulata sulla base dei criteri di 
indirizzo generale previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n.108 
dell’08/10/2014, con la modifica degli art.1 e 16, relativi al numero utenza, corrispettivo della retta ,durata e 
validità della convenzione. 

3)Di dare  atto: 

- che la retta giornaliera da corrispondere è  contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S n.158 del 
04/06/1996, compresa la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 
23/06/2014 n.89 ; 

- che  l’ assistita  signora G.G.  compartecipa alla spesa, per  € 414,70 mensili.  

- che la spesa derivante del servizio residenziale dal 01/01/2018 al 31/12/2018, ammonta complessivamente 
ad € 14.654,75,da imputare: 

- per € 9.678,35 al capitolo  11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi 
servizi SS L.R. 22/86” Bilancio pluriennale 2018 

- per € 4.976,40 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n. 
3880/2) bilancio pluriennale 2018,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa 
comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

150 21/12/2017 
Avvio procedure di stabilizzazione e proroga dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 di n. 58 contratti a tempo determinato, già stipulati ai 
sensi delle LL.RR. n. 85/95 n. 21/2003 e n. 16/2006. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/12/2017 
 ESTRATTO:  
 1. Di avviare le procedure  per il superamento del precariato nel Comune di Santa 

Margherita di Belice. 
2.Di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti, in quanto 

inseriti nel percorso di stabilizzazione con la presente avviato, fino al 31 dicembre 
2018, in applicazione dell’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 75/2017, nonché 
dell’art. 3, comma 9 della Legge regionale 27/2016. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
151 

29/12/2017 Potenziamento turistico nel Comune di S. Margherita Di Belice - Prelevamento 
somme dal fondo di riserva.               Direttiva.                                                                         

Settore :  N.          del   
ESTRATTO: 
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di 

€ 400,00  dal capitolo  n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il  cap. n. 
10180320 denominato “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e 
gemellaggi”  che non presenta nessuna una disponibilità;  

2)Dare Atto che per la realizzazione della targa in ceramica di cui in narrativa si è reso disponibile la 
Ditta “ Ceramiche Artigianali” dei F.lli Toni e Giuseppe Dimino s.n.c. – Piazza S. Friscia n. 8 -  - 
Sciacca; 

3)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 400,00 I.V.A. compresa troverà copertura finanziaria 
al cap. n. 10180320 denominato “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti 
e gemellaggi” - bilancio 2017; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

152 
 

29/12/2017 Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale 
“XXXXXXXXXXXXX c/tro Comune”-  Conferimento incarico 
all’Avv.Cannatella Giovanni  per la tutela degli interessi del comune. 

Settore AFFARI GENERALI :  N.             del  
ESTRATTO: 
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca  per la tutela degli interessi del Comune,  
avverso  l’atto di citazione in giudizio, per il giorno 27/2/2018, del Sig.XXXXXXXXXXXXX  ed a 
firma dell’Avv.Pietro Alongi con studio legale in Menfi, Via della Vittoria n.195 con cui viene 
richiesto il risarcimento danni a seguito di incidente occorso in data 25/2/2017 in questo comune, 
autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere i relativi atti; 

2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’ Avv.CANNATELLA Giovanni, 
con studio legale in Palermo in Piazza Sant’Oliva, n.37, per la tutela degli interessi di questo 
comune dinnanzi al Tribunale di Sciacca,  giusto verbale di gara del 20/12/2017, con espresso 
mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto, tutte le 
facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in causa; 

3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 2.875,05  si farà fronte con imputazione 
al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 
pluriennale 2018; 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

153 

 

29/12/2017  Servizio di Trasporto Pubblico Locale – “Proroga scadenza contratti di affidamento 
provvisorio inerenti il TPL , di cui all’art.27 l.r. n.19/2005, ai sensi del D.D.G. n. 
3000/S1 del 30/11/2017 del Dipartimento Infrastrutture , Mobilità e Trasporti, in 
attuazione disposto normativo art.15  l.r. n. 8/2017 

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI :Proposta di G.C. N.43   del 28/12/2017 

Di prorogare, ai sensi del  D.D.G. n.3000/S1 del 30.11.2017 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti, in attuazione disposto normativo art.15 l.r. n.8/2017, l’atto Aggiuntivo concernente il rapporto di 
affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 
19 del 22/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,  stipulato con la Società Cooperativa   
AUTOTRASPORTI ADRANONE con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, giusto 
repertorio n.202 del 14/12/2016, dal 01/01/2018 al 02/12/2019 cioè al termine ultimo previsto dall’art.8 
par.2 del Regolamento (C.E.) del 23/10/2007 n.1370/2007”, con l’applicazione delle prescrizioni  a carattere 
generale e cogente contenute nel Regolamento CE n.1370/2007, in materia di compensazione finanziaria, 
previste dallo stesso Decreto.  ;  

2) Di recepire quanto previsto  dal D.D.G. n.3000/S1 del 30.11.2017 del Dipartimento Infrastrutture, 
Mobilità e Trasporti, riservandosi di adottare adeguati disposizioni per la gestione ed il controllo finanziario 
del contratto di trasporto di competenza . 

3)Di dare atto che: 

-  il pagamento del corrispettivo, relativo alla proroga dal 01/01/2018 al 02/12/2019,del contratto di 
affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in concessione  alla Società Cooperativa   
AUTOTRASPORTI ADRANONE con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, è 
subordinato alla effettiva assegnazione e disponibilità delle somme erogate da parte della Regione Siciliana , 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità, senza nulla pretendere nei confronti dell’Ente, nell’ipotesi di 
variazioni riduttive degli importi ;  

- Il programma di esercizio resta invariato con percorrenza chilometrica pari a 159.600 Km annui;  

-come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.    

4)Di incaricare  il Responsabile del Settore competente di provvedere all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali alla presente, compreso l’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2018, la stipula e la 
gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale concessionaria all’art. 27 della legge regionale n. 19 del 
22/12/2005. 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

154 

 

29/12/2017 ESTRATTO : Concessione sussidio straordinario a famiglie di indigenti finanziati con 
le rendite proprie ex E.C.A. 

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI :Proposta di G.C. N.42   del 22/12/2017 

Di concedere alle famiglie sotto elencate  un sussidio economico straordinario, nella misura accanto a 
ciascuna  indicata  per la complessiva somma   di €  1.680,00 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 
INDIRIZZO 

IMPORTO 
EROGATO 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

€ 150,00 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

€ 120,00 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

€ 120,00 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

€ 120,00 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XX 

€ 120,00 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX  

€ 150,00 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX  

€ 150,00 

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

€ 250,00 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 

€ 250,00 



XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX  

€ 250,00 

                              TOTALE  € 1.680,00 

 

2)  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 1.680,00  trova imputazione all’intervento 
n°11040502  denominato ” Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell’Ex ECA” bilancio 
2017 ,  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

155 
 

29/12/2017 CONVENZIONE tra il Comune di  Santa Margherita di Belice e l’Associazione 
Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività di 
vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione 
civile - Modifica ed integrazione della convenzione stipulata il 27/11/2015 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 155   del 29/12/2017 
ESTRATTO: 
Accettare la proposta avanzata dall’Associazione Rangers d’Italia; 
Apportare le modifiche ed integrazioni segnate in corsivo agli artt. 1,2,7 e 9;  
In virtù delle superiori modifiche, il testo integrale della convenzione sarà quello di cui all'allegato A; 
Le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto 1) diverranno esecutive dopo che le parti avranno 
firmato la convenzione di cui al superiore punto 2). 

 

 N. DATA OGGETTO:  

156 

 

29/12/2017 Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa “ per 
l’assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave – Anno scolastico 
2017/2018 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 

Proposta di delibera n.41   del 22/12/2017 

ESTRATTO 

Di concedere un ulteriore contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. 
Margherita di Belice nella misura di € 10.000,00, per assicurare il servizio di assistenza specialistica in 
favore di  alunni portatori di handicap grave, anno scolastico 2017/2018 secondo le modalità stabilite con la 
su richiamata  deliberazione 128/2014, al fine di favorire l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità dei minori disabili nell’apprendimento, nella comunicazione e nella 
socializzazione . 



Di dare atto: 

- che il servizio di che trattasi sarà espletato nell’ambito scolastico nella piena autonomia decisionale 
dell’Autorità Scolastica; 

- che il contributo concesso per il servizio di assistenza specialistica sarà erogato dopo l’approvazione della 
rendicontazione  delle spese sostenute e concesse con delibera n. 83/2017nel modo seguente: 

- che   la superiore  spesa   trova  copertura  al capitolo  n. 11040532/1 denominato  "  Spese per assistenza 
specialistica alunni disabili " nel modo seguente : 

- per € 5.000,00  bilancio  2017 

- per € 5.000,00 bilancio pluriennale 2018  

- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
157 

29/12/2017 Organizzazione delle manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto  
della “ Valle del Belìce”  - Prelevamento  somma  dal Fondo di riserva. 

Settore Affari Generali  N. 157 del  29-12-2017 
ESTRATTO: 

     Di prelevare la somma di € 2.000,00 dal Fondo di Riserva capitolo n.10181101  per rimpinguare il 
capitolo n.10180320 “Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze…“ che non presenta 
disponibilità finanziaria onde dare esecuzione a quanto meglio specificato in premessa. 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria  ad effettuare le relative operazioni contabili sul bilancio 2017  
con immediata eseguibilità.  

 

N. DATA OGGETTO: 

158 
 

29/12/2017 Attivazione servizio annullo filatelico per 50° anniversario del terremoto della    
“ Valle del Belìce” - Prelevamento  somma  dal Fondo di riserva. 

Settore Affari Generali  N. 158 del  29-12-2017 
ESTRATTO: 

      Di prelevare la somma di € 459,94 dal Fondo di Riserva capitolo n.10181101  per impinguare il 
capitolo n.10520301 denominato: “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e 
manifestazioni culturali organizzate dal Comune” che non presenta disponibilità finanziaria onde 
dare esecuzione a quanto meglio specificato in premessa. 

 Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria  ad effettuare le relative operazioni contabili sul bilancio 2017  
con immediata eseguibilità.  

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
159 

29/12/2017 Concessione contributo all’Associazione  di volontariato “ Corriamo insieme “. 

Settore Affari Generali  N. 159 del  29-12-2017 
ESTRATTO: 
Di accogliere l’istanza inoltrata dal legale rappresentante dell’Associazione di volontariato, no profit, 
” CORRIAMO INSIEME” con sede in Santa Margherita di Belice in via Pirandello n.22. 

Di concedere all’Associazione di volontariato ”CORRIAMO INSIEME” un contributo nella misura 
di € 1.500,00 al fine di contribuire  alle spese che la stessa andrà a sostenere.     

Di demandare al Responsabile  del Settore AA.GG. l’adozione  dei provvedimenti  necessari  ad 
impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo n.11040528 “ Interventi e contributi  di carattere  
sociale  ed umanitario “ del bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità  finanziaria. 

Di dare atto che il predetto contributo  verrà liquidato con separato atto  su presentazione di idonea 
documentazione  comprovante le spese sostenute . 

     Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  
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