COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2019
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
15/01/2019

1

OGGETTO:
“ Ordine del Giorno” – 51 Anniversario del terremoto della “ Valle del Belice”
15/01/1968 – 15/01/2019. Realizzazione opere di urbanizzazione e prime unità
abitative dell’area di espansione ex baraccopoli “Pasotti”

1) Al Governo nazionale di finanziare i necessari interventi per il completamento delle
opere di urbanizzazione primaria dell’area di espansione ex baraccopoli Pasotti nel Comune
di S.Margherita di Belice, come meglio specificato in premessa;
2) Di impegnare il Governo nazionale a predisporre gli atti necessari per il completamento
della ricostruzione della “ Valle del Belice” in cui, nel nostro Comune, sono ricomprese
n.84 prime unità abitative.

N.

DATA
15/02/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

2
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. . 40,41,42,43,44,45 – 46,47 - 1, adottate,
rispettivamente, nelle sedute del 21/12/2018 e del 28/12/2019, e del 15/01/2019.

N.
3

DATA
15/02/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

Comunica che :
nella mattinata si è recato ad Agrigento ad una riunione indetta dal Prefetto, concernente la
problematica dell’acqua pubblica.
- Due progetti per l’avvicentamento energetico presentati dal nostro comune hanno superato
alla Regione la prima fase e sono nell’elenco tra i progetti dichiarati ammissibili;
- Sono partiti i lavori per bonificare l’area ex Autoparco comunale;
E’ stato a Palermo a ritirare un premio da parte di “Lega Ambiente”;
- È suo intendimento rendere fruibile la Villa Comunale, in quando i lavori di restauro del
tempietto “Cafè House” sono terminati;
ha inviato una lettera al Presidente della Regione Siciliana Musumeci per valutare insieme
quali iniziative utili intraprendere per affrontare il tema della ricostruzione e la mancata
urbanizzazione dell’ex quartiere “ Pasotti”, al fine di organizzare un tavolo congiunto tra Stato
Regione;
l’onorevole Candiani l’ha contattato perché si è interessato di riaprire a Roma un altro nostro
progetto denominato “La strada dei percorsi”, anche questo molto importante perché
cambierebbe la fisionomia delle nostre periferie. Pensa alla formazione di una delegazione per
rimettere Santa Margherita e la ricostruzione al centro dell’agenda politica.

N.

DATA
15/02/2019

4

OGGETTO:
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza.
Estenzione del periodo di durata per ulteriori cinque anni.

1. Di approvare l’allegato schema di estensione della convenzione della Centrale Unica di
Committenza per ulteriori 5 anni presso l’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, nel testo allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato, a ciò specificatamente individuato, alla
sottoscrizione della convenzione;

N.

DATA
15/02/2019

5

OGGETTO:
Approvazione Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari.

Prendere atto dello schema di Convenzione approvato dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 19
del 6.12.2018 per la gestione associata dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari ;
Approvare la convenzione per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari
composta di n. 9 articoli così come da “Allegato A“che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Autorizzare il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere la predetta
convenzione.

N.
6

DATA

OGGETTO:

152/2019 DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO “ CASA BARBERA”. INTERVENTO
CONTINGIBILE ED URGENTE. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ESTRATTO:
A.
Dare atto che la rimozione/demolizione del rudere denominato “ Casa Barbera”, identificato in catasto al
foglio di mappa n. 29 particelle nn. 415, è un fatto prioritario, urgente e indifferibile, al fine di riaprire la strada di
collegamento tra la piazza Madonna delle Grazie e la villa comunale, antistante l’edificio.
B.
Prendere atto del provvedimento finale emesso dalla Regione Siciliana, avente ad oggetto: “ Santa
Margherita di Belice – Immobile denominato “ Casa Barbera” – via Libertà, snc – verifica dell’interesse culturale
…” con il quale avendo ritenuto che l’immobile identificato al catasto al F. n. 29, particella 415 sub 2 C.T., non
presenta interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs n. 42/2004, in quanto non possiede i requisiti di
interesse storico – artistico, non è più sottoposto alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo ….”. (
Documento assessoriale assunto al protocollo del comune n. 1819 del 31/01/2019).
C.
Fatti salvi eventuali diritti di terzi, dare mandato agli uffici competenti di attivare con procedure d’urgenza,
ex articolo 54 del D.lgs n. 267/2000, tutte le attività di natura tecnica – amministrativa tese ad ottenere la rimozione
del rischio incombente, rappresentato dal fabbricato de quo, e la riapertura dell’arteria stradale di collegamento tra la
Piazza Madonna delle Grazie e la villa comunale.
I provvedimenti di demolizione sono assunti in deroga alle previsioni del PRG poiché sono venuti meno i requisiti di
interesse storico – artistico del fabbricato, tali da prevederne la tutela e la conservazione.
D.
Dare atto che le spese derivanti dal provvedimento graveranno sul bilancio corrente, previa variazione e
allocazione della spesa nei dovuti capitoli.
E.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.
7

DATA
08/03/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 2, 3, 4, 5, 6 adottate nella seduta del
15/02/2019.

N.
8

DATA
08/03/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

Il Vice -Sindaco porge gli auguri più sentiti a tutte le donne che compongono questo
Consesso ed a tutte le donne margheritesi;
Successivamente comunica che:
- è stato sottoscritto l’accordo con lo Slow Food per la quota che ci riguarda insieme
ai comuni di Montevago, Sambuca, Contessa Entellina ed altri, denominato
InterBio. Spiega che tutte le aziende del territorio che vogliono aderire a questo
progetto, a breve, avranno a loro disposizione il portale Bio–Shop Sicilia che verrà
pubblicato nella pagina istituzionale del Comune, nel quale potranno non solo
pubblicizzare i loro prodotti, ma sfruttare i commerce messi a disposizione da questa
piattaforma.
Invita i consiglieri a spronare i nostri produttori, agricoltori e
ristoratori ad utilizzare questo meccanismo.
- La settimana scorsa siamo stati ospitati assieme allo Stand Sicilia nel Salone
internazionale del Turismo di Berlino, in quanto comune che ospita uno dei grandi
eventi della stagione 2019 della Sicilia.
- Il Sindaco è a Milano per rappresentare il nostro Comune alla fiera “ Fa la cosa
giusta” – Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”, cogliendo nel
contempo l’occasione di presentare il vincitore del Premio Letterario “ Giuseppe
Tomasi di Lampedusa” , nella persona dello scrittore Carlo Ginzburg con il saggio
dal titolo “ Nondimanco”.
Il Presidente porge anch’ egli gli auguri alle donne facenti parte del Consiglio Comunale
ed alle impiegate comunali

N.
9

DATA

OGGETTO:

08/03/2019

PAESC - Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del
Comune di Santa Margherita di Belice - ADESIONE.

Proposta di Consiglio Comunale n. 03 del 21/02/2019
ESTRATTO:
A. DI CONDIVIDERE la proposta, formulata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità con il decreto del 28 ottobre 2018 pubblicato sulla GURS n. 53 del
14/12/2018, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le
vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima.
B. DARE ATTO che l’Ente intende partecipare al bando richiamato al punto 1), alle
condizioni previste nel medesimo Decreto.
C. DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva.
N.
10

DATA
08/03/2019

OGGETTO:
ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N.
50 – ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE
A.R.L. PER ADESIONE
CENTRALE
DI
COMMITTENZA IN HOUSE

Settore Tecnico : Proposta di Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1.

di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell’Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a
r.l.;

2.

di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e
controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

3.

di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 949,50
determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0, 15;

4. di dare mandato al rappresentante legale p.t., per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e
conseguenti;
5. di impegnare la somma di Euro 949,50, con imputazione al cap. 10160205/1 denominato “Spese varie
per l’ufficio tecnico” – nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera b) del T.U.E.L.;
6.

di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL
Consortile s.c. a r.l. della somma di € 949,50 sul CC della Banca Prossima - IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7.

di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

N.
11

DATA
08/03/2019

OGGETTO:
Interrogazione avente ad oggetto: “Campo sportivo Comunale”.

-Assessore allo Sport D’Aloisio Salvatore: Dà lettura della risposta all’interrogazione prot. comunale n.3629 del 26/02/2019.
Ultimata la lettura, informa che tutti i lavori che
erano stati programmati sono stati ultimati. Ritiene che in tempi brevissimi il campo sarà
funzionante con tutte le autorizzazioni necessarie. Afferma che come già avvenuto negli
anni precedenti anche quest’anno sarà previsto in bilancio un capitolo relativo alla
manutenzione del campo sportivo.
Comunica che l’A.C. una volta completati i lavori,
molto probabilmente, assegnerà la struttura, utilizzando gli stessi criteri con i quali si è
proceduto a consegnare il campetto “Bellomo”, ad una società che si farà carico del
funzionamento e delle opere di manutenzione ordinaria, invece gli interventi straordinari
saranno a carico dell’A.C. Afferma che verrà dato spazio all’utilizzo a titolo gratuito ai
giovani ed alle scuole sia del campetto “Bellomo”, dato già in gestione all’associazione
Eracle, sia del campo sportivo.

N.
12

DATA
22/03/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 7, 8, 9, 10, 11, adottate nella seduta del 08/03/2019.

N.
13

DATA
22/03/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

Il Sindaco fa presente che non ha comunicazioni da fare.

I

N.

DATA

14

22/03/2019

OGGETTO:
Conferma aliquote e detrazioni per l’ applicazione dell’
Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
ESTRATTO:
1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2019, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)deliberate per l’anno 2018;
2. di riassumere le aliquote così confermate per l’anno 2019 nella seguente maniera:
 Aliquota base 8,60 per mille;
 Aliquota 5 per mille per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 10,60 per mille per gli immobili catalogati nella categoria D/1 E D/5;
 Esenzione per i terreni agricoli;
3. Di dare atto che le aliquote applicate rispettano i limiti dell’art. 1, commi 677 e 678 della legge n. 147
del 27/12/2013;
4. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la
pubblicazione sul proprio sito informatico;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.

N.

DATA

15

22/03/2019

OGGETTO:
Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TA.RI. (Tassa sui
Rifiuti) – Anno 2019.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
ESTRATTO:
1. Di approvare il Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio ARO ai fini della

determinazione delle tariffe TA.RI. anno 2019, allegato sub “A”;
2. 2 - Di approvare le tariffe TA.RI. per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno
2019, allegati sub “B” e sub “C”;
3. 3 - Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019;
4. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

N.

DATA

16

22/03/2019

OGGETTO:
Conferma aliquote servizi indivisibili - TASI - anno 2019.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale.
ESTRATTO:
1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2019 nella misura dell’ 1 per mille l’aliquota massima per
l’applicazione della TASI per tutte le tipologie di fabbricati, fatta eccezione per gli immobili catalogati
nella categoria D/1 e D/5 per i quali, in applicazione dei limiti dell’art. 1, commi 677 e 678 della legge n.
147/2013, l’aliquota da applicare è pari a zero.
2. Di confermare che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di
bilancio;
3. Di dare atto che le aliquote applicate rispettano i limiti dell’art. 1, commi 677 e 678 della legge n. 147
del 27/12/2013;
4. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria
relativa ai Servizi Indivisibili (TASI) per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la pubblicazione sul proprio sito informatico;
5. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
N.

DATA

17

22/03/2019

OGGETTO:
Conferma aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2019.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale.
ESTRATTO:
1. Di confermare anche per l’esercizio finanziario 2019 l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle
persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5%;
2. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione per via
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo per la pubblicazione sul proprio sito informatico;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.

N.
18

DATA
22/03/2019

OGGETTO:
Costituzione s.r.l. in “ house providing” a totale partecipazione comunale
denominata “Samo Ambiente” s.r.l. per la gestione integrata dei rifiuti di cui al
piano di intervento

- DI DARE ATTO che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale di Montevago quale
ente facente parte dell’ARO SA.MO unitamente al Comune di Santa Margherita di Belice, trasmesso
alla Regione Siciliana è stato approvato con D.D.G n. 435 del 13.4.2015 dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prevede la
gestione in house del servizio di raccolta rifiuti;

-

DI ISTITUIRE una Società S.r.l. a totale partecipazione comunale, con soci pubblici locali
identificati nel Comune di Montevago e Santa Margherita di Belice, per l'affidamento della gestione
in regime di "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del
suddetto Comune di cui al Piano di Intervento ARO SA.MO approvati dal Consiglio Comunale con

delibera n 14 del 17.4.2014;

-

DI COSTITUIRE, conseguentemente, la società S.r.l. denominata "SAMOAMBIENTE “ a totale
partecipazione pubblica, con Soci Pubblici identificati nel Comune di Montevago e Santa Margherita
di Belice - Enti costituenti e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime di "in house
providing" per la gestione dei servizi pubblici locali meglio esplicitati nello schema di atto costitutivo
(ALLEGATO A) e di statuto (ALLEGATO B) alla presente deliberazione allegati e di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale che si approvano con il presente provvedimento.

N.
19

DATA

OGGETTO

28/03/2019

Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 25/03/2019
ESTRATTO:

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020 riportate negli allegati 8/3a ed 8/3b
che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche in termini di cassa;
3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché, la coerenza
con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 208/2015;

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

N.
20

N.
21

DATA
31/05/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, adottate, rispettivamente,
nelle sedute del 22/03/2019 e 28/03/2019.

DATA
31/05/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

Il Sindaco comunica che:
- È stato ottenuto un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di €. 70.000,00,
che è stato destinato alla manutenzione straordinaria della Scuola Elementare, nello specifico per la
sistemazione parziale del tetto;
- È stato ottenuto il decreto per la sistemazione dei locali del B.E.S. dell’importo di 500.000,00,
finalizzato alla nascita di un centro di aggregazione sociale;
l’ufficio Tecnico si sta adoperando per l’espletamento della gara per i lavori riguardanti Palazzo
Sacco;
- la settimana prossima ha un appuntamento telefonico con il Presidente della Regione Musumeci per
la definizione di un tavolo tecnico, così come richiesto dal sottosegretario Candiani, per affrontare il
problema legato alla ricostruzione prima dell’approvazione della finanziaria.

N.
22

DATA
31/05/2019

OGGETTO:
Approvazione programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi
del Comune ai sensi dell’art.21, c. 1 e seguenti , del decreto legislativo 18
aprtile 2016, n,. 50

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi del
Comune, come da schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

N.

DATA

23

3105/2019

OGGETTO:

Adozione Piano Triennale OO .PP. 2019-2021 ed Elenco Annuale dei
Lavori.

Proposta di Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2019
ESTRATTO:

A. ADOTTARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 secondo
gli schemi allegati e costituito da 50 interventi.

B. ADOTTARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 31
opere munite di progetto almeno preliminare.

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

N.
24

DATA
31/05/2019

OGGETTO:

Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività
produttive terziarie

Proposta di Consiglio Comunale n. 05 del 29/04/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del P.I.P (Piano delle aree per insediamenti
produttivi), ubicate in località Gulfa, a qualche centinaio di metri dallo svincolo di intersezione della
strada a scorrimento veloce “Sciacca – Palermo”, per una superficie complessiva di circa 5 ha.
2. Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada Giacheria per un
totale di circa 133.315 mq. come segue:
• Superficie Territoriale mq. 76.089 circa
• Superficie Fondiaria mq. 35.566 circa
• Superficie Coperta mq. 21.660 circa
3. Di approvare la qualità delle predette aree che dovranno essere destinate ad insediamenti per attività
artigianali miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese.
4. Di stabilire, per le motivazione espresse nella narrativa, il prezzo di cessione delle predette aree, in
proprietà od in diritto di superficie in €. 8,00 al mq.
5. Dare comunicazione del presente provvedimento agli uffici competenti per l’aggiornamento
dell’inventario dei beni comunali e per i provvedimenti di rito.

N.
25

DATA
31/05/2019

OGGETTO:
Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio
delle funzioni istituzionali dell'Ente e adozione piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione 2019 ai sensi
dell’art. 58 legge n° 133/2008.

Settore Tecnico n. 7 del 13/05/2019
ESTRATTO:
di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
di approvare il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l'anno 2019,
descritto nella presente deliberazione e l’allegato “A”;

N.
26

DATA
31/05/2019

OGGETTO
Approvazione
2019/2021.

Documento

Unico

di

Programmazione

(DUP)

Settore Finanziario Proposta C C n. ____ del 22/05/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità
a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.
Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo
2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale e costituisce presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r.
n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli allegati sono
inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso l’Ufficio Ragioneria, a
libera visione previo contatto con il referente).

N.
27

DATA

OGGETTO

31/05/2019
Approvazione bilancio di previsione 2019-2021.
Settore Finanziario Proposta C C n. ____ del 22/05/2018
ESTRATTO:
1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai
fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
●

il 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, di seguito riepilogati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. Di dato atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Di dare atto che il bilancio di previsione è corredato dagli allegati previsti dall’art.172 del D. Lgs.
N.267/2000.
4. Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r. n.44/91.
●

N.
28

N.
29

DATA
12/07/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

ESTRATTO
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, adottate nella
seduta del 31/05/2019.
DATA
12/07/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco

ESTRATTO

Il Sindaco comunica che:
- l’assessore D’Aloisio ha rassegnato le proprie dimissioni, presenta al consiglio il nuovo assessore
il Dott. Rabito Filippo
.- si sta procedendo alla pulizia di tutto il paese, si è abbellita la piazza con la posa di vasi fioriti,
si stanno inserendo dei punti di illuminazione nelle zone d’ingresso e presso i monumenti;
- il finanziamento riguardante i lavori per il tetto della scuola elementare di 70,000 euro sono stati
spesi e i lavori sono quasi ultimati, comunica che è suo intendimento procedere alla sistemazione
delle finestre almeno quelle del piano terra, sperando in un successivo finanziamento per il
definitivo completamento;
- il 16 luglio ci sarà l’inizio della gara per i lavori di sistemazione di Palazzo Sacco.
Il Sindaco illustra brevemente la programmazione del Premio Letterario giunto ormai alla XVI
edizione, pensa di avere confezionato un ottimo lavoro, con il supporto di tutti coloro che si
spendono per la buona riuscita di questo evento che ha portato la nostra cittadina alla ribalta non
solo nazionale
N.
30

DATA

OGGETTO:

12/07/2019

Regolamento disciplina uso e gestione del Servizio dei veicoli di
proprietà del Comune - Integrazione art. 8 – comma “6” lettere a),b),c).

Settore Finanziario. Proposta di G.C. del 05/06/2019
ESTRATTO:

1) Che al “Regolamento disciplina uso e gestione del servizio dei veicoli di proprietà del Comune” sia
apportata le seguente integrazione:
- l’articolo 8 viene integrato con il comma n. “6” lettere a),b),c):
a) Vista la necessità di un ulteriore raccolta di rifiuti differenziati ed ingombranti nel centro
abitato, “Solo l’autocarro Volpino targato CA859NB”, viene assegnato, previa
programmazione mensile e limitatamente alle giornate programmate, al coordinatore degli
operatori ecologici comandati, non facente parte del personale comunale. Il coordinatore si
assumerà personalmente la responsabilità del suddetto autocarro, provvedendo, per tale uso
nelle giornate di utilizzo stabilite a priori, a comunicare anticipatamente all’Economo
comunale, la suddetta programmazione mensile;
b) a carico del consegnatario saranno tutti i costi di gestione per le giornate programmate e le
eventuali spese e riparazioni che sopravverranno dall’utilizzo dello stesso;
c) l’autocarro, alla fine dell’utilizzo programmato, dovrà raggiungere i locali di ricovero
(autoparco comunale) nelle stesse condizioni in cui era stato prelevato e le relative chiavi
riconsegnate al “responsabile dell’autoparco comunale ed operatori esterni”, il quale controllerà
lo stato del veicolo a seguito dell’utilizzo stesso.
2) per tutto quanto concerne l’uso e la gestione dei veicoli di proprietà del Comune si rimanda al
regolamento vigente;

N.
31

DATA
12/07/2019

OGGETTO:
Costituzione società a responsabilità limitata ”in house providing”, a totale
partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l. per la
gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di
Montevago e S. Margherita di Belice – Approvazione atto costitutivo e statuto
della società coordinati.

ESTRATTO
1. ADOTTARE, conseguentemente, alla costituzione della società S.r.l. denominata
"SAMO AMBIENTE “ a totale partecipazione pubblica, con soci pubblici
identificati nel Comune di Montevago e Santa Margherita di Belice, enti costituenti
e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime di "in house providing" per
la gestione dei servizi pubblici locali, lo schema coordinato di atto costitutivo
(ALLEGATO A) e di statuto (ALLEGATO B) alla presente deliberazione allegati e
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale che si approvano con il presente
provvedimento.

N.

DATA
12/07/2019

32

OGGETTO
Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 05/07/2019
ESTRATTO:

1.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021 riportate negli allegati 8/1
che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;

2.
3.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021, anche in termini di cassa;

4.

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 gli obiettivi di finanza pubblica previsti dell’art. 1 commi 819-826
della legge n.145/2018;

Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2019 – 2021 che le superiori variazioni
determinano;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

N.
33

DATA
12/07/2019

OGGETTO:
Acquisizione quote societarie della società “Sogeir Gestione Impianti
Smaltimento S.P.A.” partecipata al 100% dalla SO.GE.I.R. ATO
AG1,da parte della S.R.R. Agrigento provincia Ovest ATO 11.

ESTRATTO
1. Di approvare la narrativa e le premesse che fanno parte integrante e sostanziale
dell’atto deliberativo.
2. Di approvare l’acquisizione da parte della “S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11”
delle quote societarie della “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento S.p.A” dalla
“SOGEIR ATO AG1 SpA in liquidazione”, che possiede il 100% delle quote, sulla
base della percentuale delle quote possedute dal Comune in “S.R.R. Agrigento
Provincia Ovest ATO 11”, pari allo 5,362%.

N.

DATA

34

12/07/2019

OGGETTO:
AREA C/DA GULFA – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
URBANISTICO – CONCESSIONI A PRIVATI – ATTREZZATURE DI
SERVIZIO DI USO PUBBLICO.

Proposta di Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2019
ESTRATTO:
1)
Fare proprio il parere redatto dall’Ing. Mariano Palermo in data 02/07/2019 dal titolo “Area
in C. Da Gulfa – Inquadramento Territoriale e Urbanistico – Concessione a privati – Attrezzature di
Servizio di Uso Pubblico”.
2)
Individuare nelle conclusioni riportate sul parere sopracitato i riferimenti urbanistici a cui
viene assoggettata l’area e che per maggiore chiarezza e ulteriore specificazione vengono riportate
a seguire:
• “La destinazione più appropriata, con riferimento sia alle NTA del PRG, che al vincolo normativo
ed al cambio di destinazione di zona è quella di attrezzature di servizio per il trasporto pubblico;
complementari ad essa si possono ritenere fattibili, nell’ambito del servizio di trasporto pubblico,
le attrezzature sportive, ricreative, di ristorazione e di campeggio, nonché i centri fieristici ed
espositivi a carattere intercomunali;
• Nell’ambito di tali previsioni è necessario ripristinare ed utilizzare i fabbricati esistenti; una
cubatura premiale può essere riconosciuta se strettamente necessaria al raggiungimento di
obiettivi consoni alla destinazione riportata prima;
• Si ritiene, altresì, che il comune può realizzare direttamente le opere in funzione delle destinazioni
sopra riportate attinenti ad un servizio pubblico o affidare a progettualità private la realizzazione
di opere con l’affidamento in concessione dell’area e dei fabbricati per un periodo temporale
prestabilito, con il vincolo del servizio pubblico.”
3)
Che con le anzidette direttive non si opera una variante al PRG ma le stesse rappresentano
una ulteriore specificazione e approfondimento di quanto già indicato in sede di pianificazione per
quell’area specifica.
4)

Che il Responsabile del Settore LL.PP. è onerato dell'applicazione delle presenti direttive.

N.
35

DATA

OGGETTO

31/07/2019

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di
assestamento per l’esercizio 2019-2021, ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Settore Finanziario Proposta C C n. ____ del 25/07/2019
ESTRATTO:
1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri
generali del bilancio di previsione 2019-2021 e che non sussiste la necessità di adottare
provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza, di cassa e dei residui,
come dimostrato dai prospetti allegati;
2) di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni di competenza di
assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art.175, comma 8, del Tuel, come da
prospetti allegati;
3) di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione
risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all.
4/2 al D.Lgs. n.118/2011;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in
Amministrazione trasparente;
5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

N.
36

N.

DATA
30/08/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

ESTRATTO
1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 28 -29- 30- 31-32- 33 -34- 35.

DATA

37 30/08/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

ESTRATTO
1. Il Sindaco non rende alcuna comunicazione al consiglio.
N.

DATA

38 30/08/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto per tirocinio formativo di un ex detenuto da ammettere
a finanziamento sull’asse 10 Obiettivo tematico 9 del PAC-POC 2014-2020
Giusto D.D.G. 422/2018.

ESTRATTO
APPROVARE il progetto denominato “Tirocinio formativo di ex detenuto”, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla scheda progettuale,
rientrante nell’obiettivo tematico 9 dell’Asse 10 del PAC-POC 2014-2020 giusto D.D.G.
n.422 del 31.12.2018 in quanto finalizzato alla riduzione della povertà e dell’esclusione
sociale nonché alla promozione dell’innovazione sociale;
DARE ATTO che il costo presunto della predetta attività progettuale ammonta a
complessivi €.16.000,00 come meglio specificato nel piano finanziario riportato in calce
alla descrizione analitica allegata alla suddetta scheda progettuale;
AUTORIZZARE il Sindaco ad inoltrare istanza di ammissione al competente Assessorato
delle Autonomie Locali;

N.

DATA

39 30/08/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto “Digitalizzazione dei processi amministrativi di
diffusione dei servizi digitale pienamente interoperabili” –DDG n. 442/2018.

ESTRATTO
1. Approvare il progetto dal titolo “Digitalizzazione dei processi amministrativi
di diffusione dei servizi digitali interoperabili” dell’importo complessivo di
€. 33.243,00.

N.
40

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

ESTRATTO
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 36, 37, 38, 39. adottate nella seduta del
30/08/2019.

N.
41

N.
42

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

ESTRATTO
Il Sindaco fa presente che non ha comunicazioni da rendere al consiglio.

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 all’impresa
Tondo Calogero –
esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 303/2010 ed in
esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1527/2017 del 21/07/2017 – Vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune”

ESTRATTO
1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 28.699,12, da corrispondere
all’Impresa Tondo Calogero – P.I. 00101720845 e come da Atto di Pignoramento
Presso Terzi datato 24/07/2019 a firma dell’Avv.Raimondo Alaimo del Foro di
Agrigento, in nome e per conto dell’Impresa Tondo Calogero, elettivamente
domiciliata in Agrigento, presso lo studio del succitato Avv.Raimondo Alaimo e
notificato a questo Ente dal Tribunale di Sciacca in data 13/08/2019 , assunto al
protocollo generale del Comune in data 14/08/2019 al n.18803 e in esecuzione della
Sentenza n.303/2010, emessa dal Tribunale Civile di Sciacca in data 05/08/2010.
2) Liquidare e pagare all’Impresa Tondo Calogero di Palma di Montechiaro per la
causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 28.699,12 con successivo
atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari competente.
3) Dare atto che la occorrente somma di € 28.699,12 trova imputazione
all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”,
esercizio 2019, previo impinguamento e prelevamento di una somma di pari
importo dall’intervento n.10181003
denominato: “Fondo accantonamento
contenzioso”;

N.
43

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, all’Arch. Francesca Randazzo relativamente alla vertenza
“Tondo Calogero c/tro Comune”.

ESTRATTO
1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 5.010,43, da corrispondere
all’Arch.Randazzo Francesca nata a San Cipirello
l’11/03/1942, C.F.
RNDFNC42C51H797W, Direttore dei Lavori per i “Lavori di costruzione del
complesso parrocchiale Sant’Antonio Abate” e come da Atto di Precetto di cui in
premessa, assunto al protocollo generale del Comune in data 14/08/2019 al n.18804
ed in esecuzione della Sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo
n.1527/2017 del 21/07/2017.
2) Liquidare e pagare all’Arch.Randazzo Francesca, sopra meglio generalizzata e per la
causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 5.010,43 con successivo atto che
sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali;

N.

DATA

44 24/09/2019

OGGETTO:
Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la
Concessione in uso di aree di risulta e di aree di tipologia comunque residuale.
RINVIATA.

RINVIATA

N.
36

N.

DATA
30/08/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

ESTRATTO
1. Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 28 -29- 30- 31-32- 33 -34- 35.

DATA

37 30/08/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

ESTRATTO
1. Il Sindaco non rende alcuna comunicazione al consiglio.
N.

DATA

38 30/08/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto per tirocinio formativo di un ex detenuto da ammettere
a finanziamento sull’asse 10 Obiettivo tematico 9 del PAC-POC 2014-2020
Giusto D.D.G. 422/2018.

ESTRATTO
APPROVARE il progetto denominato “Tirocinio formativo di ex detenuto”, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla scheda progettuale,
rientrante nell’obiettivo tematico 9 dell’Asse 10 del PAC-POC 2014-2020 giusto D.D.G.
n.422 del 31.12.2018 in quanto finalizzato alla riduzione della povertà e dell’esclusione
sociale nonché alla promozione dell’innovazione sociale;
DARE ATTO che il costo presunto della predetta attività progettuale ammonta a
complessivi €.16.000,00 come meglio specificato nel piano finanziario riportato in calce
alla descrizione analitica allegata alla suddetta scheda progettuale;
AUTORIZZARE il Sindaco ad inoltrare istanza di ammissione al competente Assessorato
delle Autonomie Locali;

N.

DATA

39 30/08/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto “Digitalizzazione dei processi amministrativi di
diffusione dei servizi digitale pienamente interoperabili” –DDG n. 442/2018.

ESTRATTO
1. Approvare il progetto dal titolo “Digitalizzazione dei processi amministrativi
di diffusione dei servizi digitali interoperabili” dell’importo complessivo di
€. 33.243,00.

N.
40

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

ESTRATTO
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 36, 37, 38, 39. adottate nella seduta del
30/08/2019.

N.
41

N.
42

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

ESTRATTO
Il Sindaco fa presente che non ha comunicazioni da rendere al consiglio.

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 all’impresa
Tondo Calogero –
esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 303/2010 ed in
esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1527/2017 del 21/07/2017 – Vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune”

ESTRATTO
1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 28.699,12, da corrispondere
all’Impresa Tondo Calogero – P.I. 00101720845 e come da Atto di Pignoramento
Presso Terzi datato 24/07/2019 a firma dell’Avv.Raimondo Alaimo del Foro di
Agrigento, in nome e per conto dell’Impresa Tondo Calogero, elettivamente
domiciliata in Agrigento, presso lo studio del succitato Avv.Raimondo Alaimo e
notificato a questo Ente dal Tribunale di Sciacca in data 13/08/2019 , assunto al
protocollo generale del Comune in data 14/08/2019 al n.18803 e in esecuzione della
Sentenza n.303/2010, emessa dal Tribunale Civile di Sciacca in data 05/08/2010.
2) Liquidare e pagare all’Impresa Tondo Calogero di Palma di Montechiaro per la
causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 28.699,12 con successivo
atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari competente.
3) Dare atto che la occorrente somma di € 28.699,12 trova imputazione
all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”,
esercizio 2019, previo impinguamento e prelevamento di una somma di pari
importo dall’intervento n.10181003
denominato: “Fondo accantonamento
contenzioso”;

N.
43

DATA
24/09/2019

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, all’Arch. Francesca Randazzo relativamente alla vertenza
“Tondo Calogero c/tro Comune”.

ESTRATTO
1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 5.010,43, da corrispondere
all’Arch.Randazzo Francesca nata a San Cipirello
l’11/03/1942, C.F.
RNDFNC42C51H797W, Direttore dei Lavori per i “Lavori di costruzione del
complesso parrocchiale Sant’Antonio Abate” e come da Atto di Precetto di cui in
premessa, assunto al protocollo generale del Comune in data 14/08/2019 al n.18804
ed in esecuzione della Sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo
n.1527/2017 del 21/07/2017.
2) Liquidare e pagare all’Arch.Randazzo Francesca, sopra meglio generalizzata e per la
causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 5.010,43 con successivo atto che
sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali;

N.

DATA

44 24/09/2019

OGGETTO:
Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la
Concessione in uso di aree di risulta e di aree di tipologia comunque residuale.
RINVIATA.

RINVIATA

