
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2020 
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 

05/02/2020 Costituzione  tavolo tecnico istituzionale e sensibilizzazione governo Nazionale 
e Regionale sul tema della carenza delle infrastrutture viaria della provincia di 
Agrigento. 

Costituzione  tavolo tecnico istituzionale e sensibilizzazione governo Nazionale e Regionale sul 
tema della carenza delle infrastrutture viaria della provincia di Agrigento. Al fine di evitare che i 
ritardi registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione compromettendo le attività 
produttive e turistiche. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
2 

28/02/2020 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

1.Di  approvare  la  deliberazione consiliare n. 1, adottata  nella seduta del  05/02/2020.  
  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
3 

28/02/2020 Comunicazione  del Sindaco. 

Il Sindaco comunica che: 

-  con  riguardo al diffondersi al “ Coronavirus”,il Comune si è attivato seguendo le norme dettate 
dal Ministero della Salute,  indicate nella direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.   Puntualizza che il compito dei Sindaci è solo quello di sensibilizzare la cittadinanza ad 
osservare semplici  norme igieniche  utili al contenimento della contaminazione da  Coronavirus.  -  
in data odierna si è tenuta una riunione ad Agrigento per quanto riguarda la problematica della  
gestione dell’acqua,  ribadisce con fermezza che  il nostro comune a suo tempo ha fatto la scelta 
coraggiosa di non consegnare le reti idriche e  continuerà in tutte le sedi e con documenti comuni a  
portare avanti sempre lo stesso concetto fondamentale  la natura pubblica del servizio; 

- per quanto riguarda  il progetto della “Pista dei Percorsi”  si ha notizia di ammissione a  
finanziamento . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
4 

28/02/2020 Approvazione  del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 

  
1. di approvare, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e la relazione del 
collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
5 

28/02/2020 Piano Triennale di prevenzione  della corruzione  e della trasparenza 2020-2022 
– Criteri generali/ Linee di indirizzo. 

 
Di approvare le  linee guida/criteri generali (obiettivi strategici) che impegnano il Segretario 
Comunale  n.q. di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
6 

28/02/2020 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021. 

 
1. Di approvare le variazioni  al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 riportate negli 

allegati 8/1 che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  
2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021, 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;  
4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2019 - 2021 che le superiori variazioni 

determinano; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
7 

27/05/2020 Lettura ed approvazione verbali seduta  precedente. 

 
Di approvare le deliberazioni consiliari n. 2, 3,4,6, adottate nella seduta del 
28/02/2020 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
8 

27/05/2020 Comunicazioni  del Sindaco. 

Non ci sono comunicazioni in quanto il Sindaco è assente. 
 

N. DATA OGGETTO: 

9 27/05/2020 Progetto per la realizzazione di un edificio destinato a polo di sviluppo educativo  
Mnemosine 

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale  n. 02 del 21/05/2020  

1) Individuare nell’area oggetto dell’intervento edilizio che sorge nel Comune di Santa Margherita di 
Belice tra la Via Umberto I e la Via Giacheria,  distinto in catasto al foglio 27 particelle nn.643-644-896-
897-1003-1004-1029-1030-3011-3013-3015 per una superficie complessiva di mq. 1.240,00 che il 
prospetto principale dell’intervento ricada sulla Via Giacheria nonché  la quota di riferimento per 
l’individuazione dell’altezza totale dell’edificio coincidente con la medesima via Giacheria.  

 

 



N. DATA OGGETTO: 

10 27/05/2020 
Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie 

ESTRATTO  Proposta Consiglio Comunale  n. 01 del 18/05/2020  

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. 
11 

DATA 
27/05/2020 

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 2020 ai sensi dell’art. 58 legge n° 
133/2008. 

 

Settore Tecnico : Proposta di Consiglio Comunale n. 3 del 21/05/2020 
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2. di approvare il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020, descritto 

nella presente deliberazione e  l’allegato “A”; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
12 

28/05/2020 Esame ed approvazione in seguito ad aggiornamento  seduta consiliare della 
delibera: Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituz. dell’ente e adozione piano delle alienazioni e 
valorizzazione immobiliari da allegare al Bilancio ecc…  

 ESTRATTO 
Approvare il Piano  delle alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020, 
descritto  nella deliberazione. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
13 

19/06/2020 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 ESTRATTO 
 
Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari n. 7, 8, 9, 10, 11 – 12 adottate nelle sedute 
del 27/05/2020 e del 28/05/2020    . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
14 

19/06/2020 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO 
Il Sindaco  comunica che: 

- È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso per l’assegnazione di un contributo una tantum 
a fondo perduto, al fine di sostenere le attività commerciali  danneggiate  dall’emergenza sanitaria  COVID -
19 .    

-Domenica 14 u.s. ha inaugurato  il “Parco della Liberta” ,. 

- che nella giornata di ieri ha partecipato ad una riunione presso l’Unione dei Comuni “ Terre Sicane” 
relativamente all’incendio del bosco “ Magaggiaro” , per  attenzionare  il problema visto   il disastro che ha 
portato in fumo 195 ettari di terreno con conseguenze non indifferenti per la flora e la fauna,  danno stimato in  
60 milioni di euro.  Pertanto  è stato stilato un documento  da  inviare agli Assessorati di riferimento, visto il 
carattere dell’urgenza. 

- il 5 giugno u.s. è stato annunciato il vincitore del Premio Letterario “ Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2020”  
ma data l’emergenza sanitaria , non sarà organizzata la giornata del Premio, così come di consueto avviene  
nella prima decade di agosto, pertanto si rinvia tutto al prossimo anno,  e si augura che tutto ciò  possa 
avvenire nella normalità. 

- ringrazia l’Assessore Rabito  perché si è adoperato per la realizzazione , anche se in forma ridotta, della 
giornata “ Maggio dei Libri”. 

- sono ripresi  i lavori dei cantieri, dopo l’interruzione sempre causata dall’emergenza sanitaria,  per 
l’ultimazione , della pavimentazione dei marciapiedi di via San Francesco, Corso Italia e della bretella della 
Posta. Ringrazia il Presidente e il Consiglio tutto. 

 

N. 
15 

DATA 
19/06/2020 

OGGETTO: 
 

Direttiva per rilascio titoli edilizi abilitativi nell’area del Piano Particolareggiato 
Residenziale (ex baraccopoli) 

 

Settore Tecnico : Proposta di Consiglio Comunale n. 4 del 11/06/2020 
1) Condividere l’allegato documento che è parte integrante della presente 

proposta e di conseguenza apposita direttiva secondo i contenuti di cui all’Allegato 

“A”; 

      2) Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi     

dell’art 12, 2° comma della Legge n° 44/91.                          



 

N DATA OGGETTO: 

16 19/06/2020  Proroga scadenze I.M.U. anno 2020 

ESTRATTO:    PROPOSTA  DI  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
2. di prorogare al 30 settembre 2020 la scadenza per il versamento dell’acconto I.M.U., con esclusione del gettito 

riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
3. di confermare la scadenza del saldo I.M.U. al 16 dicembre 2020; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, stante la prossima scadenza dell’acconto I.M.U.- 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
17 

09/07/2020 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 ESTRATTO 
Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari n. 13, 14, 15, 16  adottate  nella seduta del  
19/06/2020.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
18 

09/07/2020 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO 
 
Il Sindaco  è assente , pertanto il Presidente  passa  alla trattazione del punto  successivo 
posto all’O. del G. 
 

 

N. DATA OGGETTO 

19 09/07/2020 Regolamento generale delle Entrate Comunali. 
 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 30/06/2020 
 1. 1. Di adottare l’allegato nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali, costituito da 25 articoli 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2020; 
3. Di tenere conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si 

rinvia alle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n.212“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

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; 

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

 



N. DATA OGGETTO: 

 
20 

09/07/2020 Approvazione Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale Propria “ 
nuova IMU 2 Anno 2020. 

 ESTRATTO 
6. Di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (I.U.C.)abolita dall’ 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  
tassa  sui rifiuti (TA.RI.);    

7. Di adottarel’allegato nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta “nuova I.M.U.”, 
predisposto dall’ufficio tributi ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, commi da 739 a 783;   

 

N. DATA OGGETTO: 

 
21 

09/07/2020 Approvazione aliquota e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria nuova IMU anno 2020. 

 ESTRATTO 
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare 
nell’anno 2020 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
22 

09/07/2020 Conferma aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2020. 

 ESTRATTO 
1. Di confermare anche per l’esercizio finanziario 2020 l’ aliquota dell’addizionale sul reddito 

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

N. DATA OGGETTO: 

 
23 

09/07/2020 Tariffe T:A:R:I: anno 2020: Conferma tariffe anno 2019 ( comma 5 art. 107 
D.L. 17 marzo 2020). 

 ESTRATTO 
 
5. di confermare per l’esercizio 2020, quanto già approvato con la deliberazione di C.C. n.15 del 

22/03/2019 “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Ta.Ri.  (Tassa rifiuti ) anno 2019”, così 
come previsto dall’articolo 107, D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie 
Generale n.70 del 17 marzo 2020), comma 5 " i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Ta.Ri. e della tariffa 
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 
  



N. DATA OGGETTO: 

 
24 

29/07/2020 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 ESTRATTO 
Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  adottate  nella 
seduta del  09/07/2020.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
25 

29/07/2020 Comunicazioni del Sindaco. 

 ESTRATTO 
Il Sindaco  è assente , pertanto  interviene il  Vice – Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo  il quale  
comunica che: 

- con delibera di G.C. n. 72/2020 è stato approvata l’iniziativa del primo Parco mondiale 
policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo, i comuni aderenti sono pochi , e che  il   
comune capofila è Caltanissetta in quanto ideatore e promotore del suddetto Parco.    E’ un progetto 
ambizioso che si fonda sulla valorizzazione del patrimonio alimentare, culturale e naturalistico volto 
a creare condizioni  favorevoli per attrarre  nuove risorse e  un turismo destagionalizzato. 

- con delibera di G.C. n.73/2020 si è approvato un atto di indirizzo per un progetto di fattibilità 
tecnica/economica per la realizzazione di impianti fotovoltaici e messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico.       

- in merito alla raccolta dell’umido  ultimamente si sono verificati dei disservizi, in quanto  il centro 
di compostaggio  di Sciacca  non riesce a smaltire la quantità di umido  prodotta dai comuni soci.  
Pertanto i diciasette comuni aderenti a SO.GEIR GIS Impianti,   si stanno adoperando per conferire 
in altro centro di compostaggio e nello specifico in quello sito nel comune di  Gioia Tauro. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 29/07/2020 ACQUISTO MEZZI PER LA SOCIETÀ SAMO AMBIENTE S.-  

Trasmissione Proposta di Deliberazione  C.C.-. 

26 Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 06 del  09/07/2020 

 ESTRATTO:  

 Ritenere necessaria l’acquisto dei mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani 
in quanto condizione indispensabile per l’iscrizione della società 
SAMOAMBIENTE s.r..l, nell’albo nazionale dei gestori ambientali di cui al 
decreto del Ministero  dell’Ambiente del 3 giugno 2014 numero 120. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

27 29/072020 Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del 
Comune, ai sensi dell’art. 21 c. 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale  n. 8 del 22/07/2020  

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del Comune, come da schede 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di disporre  che il predetto programma sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale; 

3. Di dichiarare  la deliberazione scaturente dall’approvazione della presente proposta,  
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
28 

29/07/2020 Adozione Piano triennale OO.PP. 2020-2022 ed Elenco Annuale dei lavori. 

  
 
Adottare lo schema  di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 . 
Adottare lo schema Elenco Annuale delle opere da realizzare  costituito da 28 opere 
munite di progetto preliminare. 

 

N. DATA OGGETTO 

29 29/07/2020 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022. 

 
 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  C C n. ____ del 03/07/2020 
 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 2020/2022, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale.  

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 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. 
 

 

N. DATA OGGETTO 

30 29/07/2020 Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati. 
 ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta  C C n. ____ del 03/07/2020 
 1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, 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 per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito 
dalla normativa di settore e dalle norme di finanza pubblica di cui alla Legge 27.12.2019 n.160 (legge di bilancio2020); 
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.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 
n.267, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente in materia; 
5. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di 
cui all’art.162, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
6. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti); 
7. 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. 

 
 

N. DATA OGGETTO 

31 29/09/2020 Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali –  
agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai 
 fini della TARI 2020 – IMU 2020- Suolo Pubblico Impianti sportivi  – 
Integrazioni straordinarie ai regolamenti comunali TARI-IMU-COSAP e 
Utilizzo immobili comunali. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 28/09/2020 
  

a) Di  concedere, a valere sulle risorse destinate al Comune di Santa Margherita di Belice e pari a 
complessive € 301.404,56, previa avveramento della condizione sospensiva di cui in premessa, le 
agevolazioni, nella seguente misura: 

1. Riduzione TARI anno 2020 per l’importo pari ad € 241.123,65 che incide nella riduzione dell’100% 
della tariffa;  

2. Riduzione IMU anno 2020 ( solo sulla parte di competenza comunale) per l’importo pari ad € 
30.140,45 che incide sulla riduzione del 75% del tributo; 

3. Esenzione suolo pubblico anno 2020 per tutte le categorie, ivi inclusi commercio ambulante, che 
incide per l’importo pari ad € 15.070,22; 

4. Riduzione dei canoni per utilizzo immobili destinati a sale cinematografiche, teatri pubblici e privati 
o per l’uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati, per l’importo di € 15.070,22. 
b) Di dare atto che le agevolazioni sopra concesse rappresentano misure straordinarie di integrazioni 
ai regolamenti comunali disciplinanti  la TARI, IMU, COSAP e Utilizzo immobili comunali; 
c) Dare atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione 
Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l’attività di riprogrammazione 
delegata al Governo della Regione ai sensi dell’art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il 
Comune di Santa Margherita di Belice creditore della correlativa partita di entrata – che la riduzione 
vada riconosciuta come previsione regolamentare,  agli operatori economici interessati al ricorrere 
della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum, dell’approvazione e notifica al Comune e/o 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di 
credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno 2020, e con pendenze precedenti riferite 
al medesimo tributo; 
d) dare atto che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo spettante al 
Comune di Santa Margherita di Belice a valere sul Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. 
n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle 
procedure previste all’art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico “atto 
amministrativo di impegno relativo al contributo” de quo; 
e) Dare atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art.11 cit. 
sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina 
l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta 
previsione normativa sino a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; 



f) Dare atto che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente 
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla condizione sospensiva che l’efficacia delle 
misure di agevolazione tributaria sia notifica al Comune di Santa Margherita di Belice e/o 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota 
spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 
31.12.2020; 
g) Dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta a condizione sospensiva, 
non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse 
legittimo, né un legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensiva. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
32 

28/10/2020 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  - 31; 
 adottate  nella seduta del  29/07/2020 e 29/09/2020.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
33 

28/10/2020 Comunicazione del Sindaco 

 ESTRATTO 
Sindaco Comunica che: 
- Con decreto del Ministero dell’Interno  comma 1, art. 5 del 14 gennaio 2020   sono stati assegnati ai comuni  
dei contributi  volti  alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 
efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, pubblicato in GURI  n. 11 del 15 
gennaio 2020,  e che al nostro comune è stata attribuita la somma di euro 70.000,00.      L’amministrazione 
comunale ha deciso con atto di indirizzo n. 63 del 06/07/2020 di destinare il predetto contributo 
all’efficientamento energetico della  scuola elementare S. Giovanni Bosco, mediante la sostituzione di tutti gli 
infissi del 1° piano. 
-  al fine di procedere ad una verifica politica nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione 
amministrativa ha ritenuto opportuno procedere  alla revoca di tutti i componenti della giunta in carica e alla 
nomina di una nuova giunta comunale, che presenta.  
- si stanno avviando alcuni progetti come la “ Pista dei percorsi” che vede la riqualificazione di alcune aree 
periferiche, la realizzazione di un campo di tennis e due di paddle al quartiere Carnevale, la postazione di 
telecamere in alcuni punti strategici del territorio comunale e la realizzazione di un nuovo impianto stradale di 
distribuzione di carburanti. 
Interviene il Presidente, il quale augura un buon lavoro ai neo assessori a nome proprio e di tutto il consiglio, 
auspicando un fattivo e collaborativo rapporto. 
 Dopodichè,  da lettura delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Marino Roberto dalla carica di capogruppo 
consiliare di maggioranza, consigliere Valenti Francesco comunica che il gruppo di maggioranza, ha  
designato il consigliere Giampaolo Francesco a rivestire il ruolo di capogruppo di maggioranza. 
- Giampaolo Francesco  ringrazia per la fiducia che è stata riposta nella sua persona. 
- Di Prima Pier Paolo saluta la nuova giunta  ed esprime apprezzamento per il cambiamento, Manifesta 
soddisfazione per la scelta del nuovo capogruppo di maggioranza e si augura che possa  continuare il rapporto 
di  fattiva collaborazione  
- Marino Roberto  Esprime gratitudine  per la stima e la fiducia che il sindaco ha riposto nella sua  persona 
affidandole la carica di Vice –Sindaco, 
   Intervengono a turno tutti i neo assessori: Giannantonio, Milano, Sciara,  i quali ringraziano ed auspicano un 
rapporto di fattiva collaborazione,  per portare avanti iniziative e proposte per il bene di tutta la comunità 
margheritese. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

34 28/10/2020 
Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 83  del 01.09.2020. 
Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi 
dell’art.175 comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 31/08/2020 
 1. Di ratificare per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione della Giunta comunale n. 83 

del 01.09.2020 avente ad oggetto: “Approvazione variazioni  al bilancio di previsione 2020 - 
2022, ai sensi dell’art.175 comma 4 D.lgs. 267/2000, riportate negli allegati 8/1 che costituiscono 
parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022, 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;  
4. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2020 - 2022 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. DATA OGGETTO: 

35 28/10/2020 Aggiornamento/Modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente periodo 
2020/20222. 

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale  n. 10 del 22/10/2020  

4. INSERIRE nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 e nell’elenco annuale 2020 i seguenti interventi: 

a. Messa in sicurezza del territorio comunale di Santa Margherita di Belice – Prevenzione di atti vandalici 
sistema di videocontrollo; 

b.  Progetto per la realizzazione di un impianto sportivo comprendente un campo da tennis e due campi da 
paddle, la realizzazione degli annessi servizi di supporto e di un’area parcheggio, in zona quartiere 
“Carnevale”, nel comune di Santa Margherita di Belice. 

5. APPROVARE, secondo gli schemi allegati, la modifica/integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2020-2022 costituito da 48 interventi e l’elenco annuale 2020 costituito da n. 30 interventi, adottato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020. 

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

N. DATA OGGETTO: 

 
36 

28/10/2020 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto distribuzione stradale di 
carburanti per l’erogazione di gasolio, benzina, gas GPL e ricarica elettrica, sul 
terreno descritto in catasto al foglio di mappa 18 particelle 2161 2163  in 
località Madonna di Trapani  del comune di santa Margherita di Belice, in 
variante al Piano Regolatore Generale , con le procedure di cui all’art. 8 del 
DPR 160/2010. 

1. A seguito della pubblicazione  effettuata non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni 
alla variante di che trattasi. 
2. Approvare definitivamente il progetto per la realizzazione  di un nuovo impianto di 
distribuzione. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
37 

13/11/2020 Mantenimento e salvaguardia della gestione autonoma comunale del 
servizio Idrico Integrato, ex art. 147 comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs. n. 
152/2006. 

 
1. 

pprovare la presente proposta di deliberazione . 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
38 

27/11/2020 Approvazione del Rendiconto di Gestione  dell’esercizio finanziario 2019 

  
 
Approvazione del Rendiconto di Gestione  dell’esercizio finanziario 2019 . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
39 

27/11/2020 Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 al bilancio 
di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 188 del Dlgs 267/2000- inversione 
punto all’O.del G.  

  
1. Di prendere atto del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019.  
2. 2. Di applicare il suddetto disavanzo di amministrazione  al bilancio di previsione 

2020/2022. 
 

N. DATA OGGETTO 

40 27/11/2020 
Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 10.11.2020. Approvazione 
Variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.175 comma 4 del 
D.lgs. n.267/2000. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 10/11/2020 
 ESTRATTO:  
 5. Di ratificare per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 

10.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione variazioni  al bilancio di previsione 2020 - 2022, ai sensi 
dell’art.175 comma 4 D.lgs. 267/2000, riportate negli allegati 8/1 che costituiscono parte sostanziale ed 
inscindibile della presente proposta;  

6. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022, anche in termini di cassa;  
7. 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;  
8. Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2020 - 2022 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. DATA OGGETTO 

41 27/11/2020 Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento per 
l’esercizio 2020-2022, 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 25/11/2020 
 ESTRATTO:  
 1)  di approvare ed apportare le variazioni  alle previsioni di entrata e di spesa, sia negli stanziamenti di 

competenza che in quelli di cassa, del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, secondo quanto 
previsto nel prospetto Allegato 8/1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020, anche in termini di cassa;  
3) di apportare le suddette variazioni al DUP 2020/2022; 
4) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri generali del bilancio 

di previsione 2020-2022 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; 

5) di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni di competenza di assestamento generale di 
bilancio, ai sensi dell’art.175, comma 8, del Tuel, come da prospetti allegati; 

6) 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; 

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione 
trasparente;  

8) 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. DATA OGGETTO: 

 
42 

28/12/2020 Lettura verbali sedute precedenti 

  
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 32, 33, 34, 35, 36,- 037,38,39,40, 41, adottate 
nelle sedute del 28/10/2020, del 13/11/2020 e del 27/11/2020. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
43 

28/12/2020 Comunicazioni del Sindaco 

  
Il sindaco fa presente che non ha comunicazioni da rendere. 
 

 

N. DATA OGGETTO 

44 28/12/2020 
Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – 
ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019. 

 ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta n. ____ del 16/12/2020 
 1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Santa Margherita di Belice 



detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.lgs. 19/8/2016, n. 175 come 
modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3. di approvare la relazione tecnica 2020 (partecipate al 31.12.2019)  delle società pubbliche, che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);   

4. Di mantenere le suddette partecipazioni con le rispettive percentuali di quota possedute dal Comune;    
5. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione; 
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A);  
8. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del 

T.U.S.P.; 
9.  Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero  dell’Economia 
e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;  

10.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della 
L.R. 44/1991; 

11.  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. 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

45 28/12/2020 AGGIORNAMENTO/MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE VIGENTE PERIODO 2020-2022. 

Proposta Consiglio Comunale  n. 11 del 16/12/2020  

ESTRATTO  

1. INSERIRE nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 e nell’elenco annuale 2020 il seguente 
intervento: RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA 
GULFA DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO.    

2. APPROVARE, secondo gli schemi allegati, la modifica/integrazione al Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020-2022 costituito da 49 interventi e l’elenco annuale 2020 costituito da n. 31 interventi, 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020 e modificato/aggiornato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/10/2020. 

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

 

N. DATA OGGETTO: 

 
46 

28/12/2020 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto legislativo 
18/08/2020, n. 267 relativamente alla vertenza “ Di Giovanna Maria C/tro 
Comune” in esecuzione della sentenza n. 234/2011 emessa dal giudice  Unico 
del Tribunale di  Sciacca – liquidazione spese legali.   

  
Riconoscere il debito  in oggetto specificato. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
47 

28/12/2020 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto legislativo 
18/08/2020, n. 267 relativamente alla vertenza “ RESAIS Risanamento e 
sviluppo Attività Industriali Siciliane S.P.A. c/tro Comune “ in esecuzione della 
Sentenza n. 55/2018 emessa dalla Corte di appello di  Palermo 

  
 
Riconoscere il debito  in oggetto specificato. 
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