
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE GIUNTA 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 13/01/2020 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 
2020. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 13/01/2020 
 1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 555, della 

Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), per gli esercizi finanziari 2020-2021 e 2022, il 
limite massimo di anticipazione di tesoreria è di euro 2.685.048,70, equivalenti ai 5/12 delle 
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio;  

2. 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 2.685.048,70, qualora il Comune 
di Santa Margherita di Belice si dovesse  trovare in carenza di liquidità nel corso 
dell’esercizio 2020; 

3. Di autorizzare per l’anno 2020, 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; 

4. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione dell’anticipazione di tesoreria ed i 
relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate 
(principio contabile n. 10, allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011 e s. m. i.) sono demandate al 
Responsabile del Servizio Finanziario, che potrà formalmente presentarle alla Tesoreria 
Comunale con comunicazione scritta entro e non oltre il 31.12.2020; 

5. 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; 

6. Di  notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa 
Sanpaolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice; 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N. 
2 

DATA 
16/01/2020 

OGGETTO:  Conferimento incarico legale all’Avv.Adriano Mulè 
Cascio per riassunzione giudizio presso il Tribunale di Sciacca in 
ordine alla vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice 
/XXXXXXXX”. 

 ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

1)Conferire apposito incarico legale all’ Avv.Adriano Mulè Cascio, con studio legale in Menfi nel 
Corso dei Mille n.165 e in Villafranca Sicula nella Via Umberto I°, n.4, per la tutela degli 
interessi di questo Comune in ordine alla riassunzione del giudizio presso il Tribunale di Sciacca, 
relativamente  alla vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice /XXXXXXXX”, con 
espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela degli interessi del 
Comune. 

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

3)Dare atto che della  occorrente somma di € 5.989,39 si terrà conto nella predisposizione del 
bilancio di previsione, esercizio 2020 con imputazione all’intervento n.10120801 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 1),  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.Adriano Mulè Cascio,  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. 

 

 

N. DATA OGGETTO 

3 17/01/2020 Mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs n. 165/2001 -  
Concessione nulla osta preventivo. 

 ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 15/01/2020 
  

1. Di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Vella Stefania nata il 29/01/1985 a 
Isola della Scala (VR), Istruttore Amministrativo – Cat. C  Posizione Economica C 3 – in 
servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Risorse Umane e Tributi di questo 
Comune; 

2. Di concedere alla dipendente Vella Stefania  nulla osta preventivo al trasferimento per 
mobilità volontaria presso altro Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001; 

3. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente Vella Stefania.  

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 
4 20/01/2020 Approvazione Piano delle Azioni Positive. Triennio 2020 – 2022. 

 Settore Risorse Umane e Tributi   Proposta di G C  del 20/01/2020 
 ESTRATTO:  
 Di approvare l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2020 – 2022 che forma parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

Trasmettere copia del Piano Triennale delle Azioni Positive al Consigliere per le pari 
opportunità presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di Agrigento. 

 

N. DATA OGGETTO 

   5 24/01/2020 Approvazione Nuova Dotazione Organica.  

 Settore Risorse Umane e Tributi Proposta di G C n. ____ del 21/01/2020 
 ESTRATTO:  
 1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui 

integralmente riportate, la nuova dotazione organica dell'Ente come indicata in 
allegato  “A”  che forma parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta; 

 
2. Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle OO. SS. di categoria. 

 

N. DATA OGGETTO 

6 30/01/2020 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 2018. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/01/2020 
 ESTRATTO:  
 1. Di 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; 
2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di 

Santa Margherita di Belice per l'esercizio 2018   le seguenti società partecipate: 
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel 

perimetro di consolidamento; 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 



 

N. DATA OGGETTO 

7 31/01/2020 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai 
sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 
2020. 

 ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/01/2020 
  

Di quantificare in Euro 3.063.171,50 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° 
semestre 2020 in quanto destinate: 
• Euro 525.728,90 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali; 
• Euro 49.891,48 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre; 
• Euro 2.487.551,12 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili; 

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; 

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

 

N. DATA OGGETTO: 

8 31/01/2020 Autorizzazione  utilizzo ribasso  d’asta  per la  “Manutenzione straordinaria 
presso la scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi e presso scuola media Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. 

Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 759,56 oltre iva al  22% , come dal 
computo metrico e quadro di confronto, al fine di effettuare i maggiori lavori presso la Scuola materna Rosa 
Agazzi, giusta perizia redatta dall’Arch. Michele Milici e allegata agli atti depositati in ufficio. 
Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 5,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

9 04/02/2020 Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 31/01/2020 
 1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, 

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato 
comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, all’Organo di revisione 
dell’Ente; 
3. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici 
comunali; 
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comune allo schema di bilancio consolidato per 
l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
5. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di 
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del TUEL e al 
citato D.M. del 12 maggio 2016. 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

N. DATA OGGETTO 

10 06/02/2020 Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del personale in 
soprannumero o in eccedenza. Anno 2020. 

 ESTRATTO:    Settore Risorse Umane e Tributi  - Proposta di G. C. del 04/02/2020 
 8. Dare atto che l'Ente non ha in dotazione organica dirigenti; 

9. Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero; 
10. Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza; 
11. Dare atto che dalle risultanze del pre consuntivo per l’anno 2019 il rapporto tra spesa del 

personale e spesa corrente è del 39,29%; 
12. Dare atto che nell'anno 2020 l'Ente non deve avviare procedure per la ricollocazione di 

dipendenti in esubero; 
13. Di poter dare corso all'adozione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 

2020 -2022. 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
11 

10/02/2020 Concessione sussidio straordinario  post- penitenziario  

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali     Proposta di deliberazione di G.C. : n. 1     del 04 
/02/2020 
 
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore del soggetto bisognoso in appresso indicato 
per l’importo segnato a fianco ; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 XX XXXX 
XXXXXX
X XXXXXX 

XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX € 300,00 

     
Con quietanza di 
XXXXXXXX  nato a  



XXXXXXXXX XXX.X  
XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX
X 

 
PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 300,00  imputandola al capitolo n°11040513 
denominato “Assistenza post- penitenziaria” . 
 
DARE ATTO che la predetta spesa viene assunta ai sensi dell’art.163 del TUEL nel limite dei dodicesimi 
consentiti . 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 13/02/2020 Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2020 

 ESTRATTO: Settore Finanziario: Proposta di G.C. del 13/02/2020  
 1. Approvare il Programma Spese Servizio Economato per l’Anno 2020 ammontante 

a €.60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo 
Comunale allegato al presente atto; 

2. Assegnare di conseguenza al Dirigente del Settore Finanziario la somma relativa, 
pari ad €. 60.000,00 ad i vari interventi di spesa di cui all’allegato Programma 
Spese Allegato “A” Servizio Economato per l’Anno 2020 – PEG 2020; 

3. Demandare al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere con proprio 
Determina ad imputare la complessiva somma di €.60.000,00 agli interventi  del 
Bilancio 2020 . 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 13/02/2020 Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali 
Anno 2020 

 ESTRATTO: Settore Finanziario: Proposta di G.C. del 13/02/2020  
 1) Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l’anno 2020 ammontante 

ad €. 60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo Comunale; 

2) Assegnare di conseguenza al Responsabile del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €. 
60.000,00 ai vari interventi di spesa di cui al Programma Spese Automezzi Comunali anno 2020 ai fini 
del P.E.G. 2020; 

3) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con propria Determina ad imputare 
la complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del  Bilancio 2020 meglio descritti nel citato 
allegato prospetto. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
14 

14/02/2020 Approvazione Convenzione –lotti in proprietà ubicati all’interno del Piano 
Artigianale di c/da Giacheria n. 30.1 e parte del n. 30 per una superficie 
complessiva di mq 1080. 

ESTRATTO:PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 2 del 07/02/202  

approvare la convenzione, allegata, composta da 14 articoli;  
confermare la modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 05/11/2019 del punto 2 
comma 2; 
Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
15 

17/02/2020 Carnevale 2020 – Realizzazione spettacoli -  Atto di indirizzo.                

ESTRATTO: Settore :  N.   del  
1)Accogliere le richieste delle sotto-elencate associazioni: 

- Ass.ne “ Coro degli Angeli” – pres. Stefana Di Maria – Menfi, per la realizzazione di recite, animazione 
musicale, giochi, una sfilata con la premiazione della  mascherina più bella che avrà luogo presso il Teatro S. 
Alessandro per la somma di € 250,00 

- “Aggregazione Atlantide”    - pres. Sig. Giuseppe Maggio –  S. Margherita Di Belice, per la realizzazione di 
uno spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo “ Maschere e colori ” che prevede animazione 
musicale, giochi, recite che avrà luogo il 23 Febbraio  presso il Teatro S. Alessandro per la somma di Euro 
600,00; 

2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.171,35  comprese le spese di Siae per Euro 321,35  troverà 
copertura finanziaria  al capitolo  n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 
comune” – rientra nei 2/12 del redigendo esercizio finanziario 2020; 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 18/02/2020 XXV edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno. 

Settore Affari Generali Delibera di G.C.   
 

 Estratto : 
- Di accogliere l’invito dell’ANCISICILIA per la XXV edizione della Giornata della Memoria 

e dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà sabato 21 
marzo a Palermo.  

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
17 

19/02/2020 Presa d’atto del protocollo d’intesa tra il comune di Santa 
Margherita di Belìce e il comune di Palma di Montechiaro. 

ESTRATTO:Settore Affari Generali Delibera di G.C.  N.  17 del  19/02/2020 
 Di accogliere l’invito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa “Palma di Montechiaro 
Capitale italiana della cultura 2021” prot. n. 3328 del 18/02/2020. 
Di autorizzare il signor Sindaco a sottoscrivere, il suddetto  protocollo, al fine di beneficiare 
di un rilancio turistico culturale della nostra cittadina. 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991      
art. 12 co. 2). 

 

N. DATA OGGETTO 

 20/02/2020 Approvazione Struttura Organizzativa. 
18 ESTRATTO: Settore Risorse Umane  e Tributi  Proposta  di G. C.  del 13/02/20120 
 1. Approvare la Struttura Organizzativa del Comune di Santa Margherita di Belice come 

dettagliatamente riportato in allegato sub “A”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. Dare atto che la nomina dei responsabili delle posizioni organizzative, nonché dei 
responsabili di uffici e servizi, sarà oggetto di specifiche determinazioni sindacali; 

3. Dare atto che il presente provvedimento ha valore strettamente programmatico ed 
eventuali variazioni  di personale tra uffici e/o settori possono essere disposti con 
specifici atti di mobilità interna; 

4. Dare atto che la Segreteria del Sindaco è organica al settore Affari Generali ai soli fini 
amministrativi, ma funzionalmente dipendono dal Sindaco; 

5. Dare atto che il Corpo di Polizia Municipale è organico al settore Affari Generali ai soli 
fini amministrativi, ma funzionalmente dipende dal Sindaco; 

6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. 
R. 44/91. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
19 
 

21/02/2020 Richiesta parere legale pro-veritate all’Avv. Carlo Comandè – Prelevamento dal 
fondo di riserva. 

Estratto:   Settore Affari Generali Proposta di giunta Comunale  
Richiedere un parere legale pro-veritate all’Avv. Carlo Comandè . 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

20 26/02/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020- 
Ubicazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

Proposta di deliberazione di G.C. n. 2 del 21.02.2020 

 

1) Di individuare i luoghi da destinare all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda 
elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione referendaria che si svolgerà 
domenica 29 marzo,  con l’ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 
N. 

d’ordine 

 
Ubicazione (Via o piazza) 

1 Via G. Giusti Civ. 58 (adiacente scuola materna) 
2 Via Carnevale (parete sottostante case popolari) 
3 Via S.Francesco SS.188 (di fronte biblioteca comunale) 

 

2) Di provvedere con successivo e separato provvedimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi che dovrà 
tenere conto del numero delle richieste di spazi pervenute al Comune di Santa Margherita di Belice;  

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi tecnici e Settore Servizi di polizia 
Municipale per quanto di rispettiva competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N. DATA OGGETTO 

22 27/02/2020 Modifiche ed integrazioni alla delibera di G. C. n. 18/2020: 
“Approvazione Struttura Organizzativa”. 

 ESTRATTO: Settore Affari Generali  Proposta  di G. C.  del 27/02/20120 
   
 1. Il prospetto del Struttura  Organizzativa approvato con la delibera di Giunta 

Comunale n. 18 del 20/02/2020 è sostituito come specificato in allegato “A”, che 
forma parte sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento; 

2. Confermare quanto altro di cui alla delibera di G. C. n. 18 del 20/02/2020 
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, 

L. R. 44/91. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

21 26/02/2020 REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. Assegnazioni spazi 
destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati  in Parlamento e dei promotori del Referendum. 

Proposta di deliberazione n. 3 del 27.02.2020 

 

1) di ripartire ciascuno degli spazi per la propaganda diretta attraverso distinte sezioni,  di 
m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da 
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

2) di assegnare le sezioni suddette a coloro che ne hanno fatto richiesta, secondo l’ordine 
che segue: 

n.di 
assegnazione 
 

Partito Politico Richiedenti 

1 Movimento5 stelle Delegato-Antonino 
Cammalleri 

2 Senatori-Promotori Referendum Sen.Tommaso Nannicini 
 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi tecnici e Settore Polizia  
Municipale per quanto di rispettiva competenza; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  L.R. n. 44/91, atteso 
che bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

23 
 

27/02/2020 Assegnazione aree del Piano Artigianale a ditte diverse . Avvio del 
procedimento di revoca. 

 ESTRATTO: Settore Tecnico Proposta di Giunta Comunale 
Di avviare il procedimento di revoca dell’assegnazione delle aree nel piano 
artigianale di C/da Giacheria  per Ditte diverse. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

24 02/03/2020 Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate – Progetto ”La pista dei Percorsi” - Riapprovazione progetto 
preliminare e conferma nomina R.U.P. 

ESTRATTO Proposta Giunta  Comunale  n. 05 del 02/03/2020  

1. Riapprovare il progetto preliminare denominato “La Pista dei Percorsi – Riqualificazione 
delle aree degradate” con il quadro economico sopra riportato, prendendo atto del fatto che 
la parte di opere a carico del privato è stata già realizzata per un importo progettuale di € 
356.884/00. 

2. La differenza economica tra l’importo complessivo dell’iniziativa e il finanziamento delle 
opere a carico del privato, per complessivi € 1.714.990,00, sarà a carico del Decreto di 
finanziamento Statale. 

3. Riconfermare la nomina del R.U.P. già in precedenza nominato con Determina Sindacale n.86 
del 26/11/2015 nella persona dell'Ing. Aurelio Lovoy. 

4. Rendere immediatamente esecutiva ai sensi di legge la presente deliberazione. 
 

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

20/03/2020 Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2019-2021. 

Estratto: Settore Tecnico : Proposta di G.C.  
-Approvare lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021. 

 

N DATA OGGETTO: 

26 04/03/2020  Nomina funzionario responsabile d’imposta. 

 ESTRATTO: Delibera di Giunta Comunale  
 1. di nominare, la dott.ssa Francesca Valentina Russo, responsabile del settore finanziario, funzionario 

responsabile all’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività', nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative ai seguenti canoni, imposte e tasse: 
¾ Nuova Imposta Municipale Unica (Nuova IMU); 
¾ Tassa rifiuti (TARI); 
¾ Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP); 
¾ Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni; 



¾ Imposta Municipale Unica ( IMU) limitatamente all’attività di controllo e di accertamento 
tributario;  

¾ Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) limitatamente all’attività di controllo e di accertamento 
tributario; 

¾ Canone servizi idrici.  
2. di disporre che, in caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile designato con il 

presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dalla dipendente Maria Francesca Cacioppo;  
3. di revocare la precedente deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2013;  
4. di dare atto che il funzionario responsabile d’imposta si avvarrà per l’espletamento dei propri 

compiti delle strutture e del personale dell’Ufficio Tributi; 
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una 

maggiore o minore entrata e, pertanto non assume rilevanza contabile; 
6. di notificare il presente atto al funzionario responsabile d’imposta ed al suo sostituto; 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.  

 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
27 

05/03/20 Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive 
attraverso il portale tra la Camera di Commercio, Industria, artigianato e 
agricoltura di Agrigento e il Comune di Santa Margherita di Belice. 

 ESTRATTO 
Aderire al servizio per la gestione telematica dello sportello Unico per le 
Attività produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, tra il 
Comune di Santa Margherita di Belice, rappresentato dal Sindaco Francesco 
Valenti e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
28 

09/03/2020 Approvazione schema di accordo di partenariato a sostegno del progetto “ 
Patrimonio Immateriale e Beni Culturali nella Sicilia Centrale. 

 ESTRATTO 
Individuare l’associazione culturale “ Pro Loco” di S.Margherita di 
Belice, come partener del progetto di cui in premessa. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
29 

13/03/2020 Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022. 

 ESTRATTO 
Di approvare l’allegato aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022.  

 

 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
30 

16/03/2020 Cantieri  di lavoro n.086/AG –CUP N. DJ18000110002 DI CUI AL d.d.g. N. 
2003/2019 – Sistemazione di un’area, a sevizio della viabilità, lungo il corso 
Italia –Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco – 
Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale  
Meucci con la via Ariosto- Anticipazione somme – pagamento retribuzioni e 
oneri contributivi mesi di gennaio – Febbraio 2020 a carico del bilancio 
comunale. 

 ESTRATTO 
Di anticipare la somma di €. 30.000,00 necessaria al pagamento delle retribuzioni e 
degli oneri contributivi per i mesi di gennaio – Febbraio 2020 al personale  
impegnato nel cantiere regionale di lavoro n. 086/AG per i lavori “Sistemazione di 
un’area a servizio  della viabilità lungo il corso Italia – Pavimentazione di un 
marciapiede lungo la via  San Francesco – Realizzazione  di una passerella pedonale 
per il collegamento del Piazzale Meucci con la via Ariosto. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

31 
 

31/03/2020 Convenzione tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Associazione 
Nazionale dei Rangers d’Italia ( Nucleo di Montevago) per l’attività di 
vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di 
protezione civile 

 ESTRATTO 
Di approvare lo schema di convenzione che consta di n. 8 articoli  atta a 
formalizzare gli accordi tra il Comune e l’Associazione di Volontariato denominata 
“ Rangers d’ Italia al fine di ottenere il miglior risultato possibile a beneficio dei 
cittadini di Santa Margherita di Belice. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
32 

02/04/2020 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2020, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020. 

 ESTRATTO 
In ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni 
intervento atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  COVID- 19, DI 
APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2019/2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, LE VARIAZIONI DI 
COMPETENZA. 



 

 

N. DATA OGGETTO: 
 
33 

06/04/2020 Atto di indirizzo per erogazione dei buoni spesa a gravare sulle risorse stanziate con l’Ordinanza 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di delibera di G.C. n.4  del 03.04.2020 
per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
STABILIRE di utilizzare le risorse di cui al Fondo di solidarietà alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il 
rifornimento di beni di prima necessità (generi alimentari, farmaci da banco, prodotti consentiti es. sapone, dentifrici, carta 
igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, pannolini, etc.); 
CHE le modalità di distribuzione dei predetti beni sono state individuate a grandi linee negli avvisi pubblici emanati in via 
d’urgenza e che si allegano alla presente per formale approvazione; 
ASSEGNARE al Settore Amministrativo e Servizi Sociali le somme introitate in bilancio giusta delibera di G.C. n.32 del 
02.04.2020 i.e. a seguito dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 citata in premessa, 
demandando l’adozione dei conseguenziali provvedimenti occorrenti; 
DETERMINARE nel dettaglio i seguenti criteri ai quali attenersi per le modalità di erogazione della misura: 
quantificazione del buono spesa:  
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti il nucleo familiare richiedente, con particolare attenzione alla 
presenza di minori, ed è quantificato per ogni nucleo familiare come segue: 
€.150,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.1 soggetto;  
€.200,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.2 soggetti; 
€.250,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.3 soggetti; 
€.300,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.4 soggetti; 
€.350,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.5 o più persone; 
Il buono spesa erogato sarà in ogni caso incrementato di ulteriori €.25,00 per ogni minore in carico; 
Tra i beneficiari della misura, individuati dal Servizio sociale professionale del Comune ai sensi dell’art.2 comma 6 della 
predetta Ordinanza n.658/2020, sarà data priorità nell’erogazione ai nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità 
che risultano già essere seguiti, presi in carico e censiti dal suddetto Servizio sociale; 
I predetti importi sono suscettibili di modificazioni a seguito della definitiva istruttoria delle richieste pervenute, in relazione 
alla ripartizione delle somme residue; 
criteri di accesso al beneficio: 

a) possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le persone 
residenti nel territorio comunale; 

b) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
c) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista, il beneficiario dovrà presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il facsimile predisposto dall’ufficio comunale, 
possibilmente entro la data del 18 aprile 2020, salvo riapertura dei termini; 

d) l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art.11 del 
D.P.R.n.445/2000;   

e) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, pensione 
sociale o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di 
attestazione dello stato di necessità che sarà valutata dal Servizio sociale professionale. In particolare, sarà tenuta 
in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (con presenza di minori e disabili) ed altri 
indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda; 

modalità di erogazione del buono spesa: 
a) i buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher nominali del valore di €.25,00 (venticinque euro) 

cadauno; 
b) i buoni saranno consegnati una volta ogni quindici giorni, nei limiti del budget assegnato al nucleo familiare, 

presso il domicilio degli aventi diritto dai volontari incaricati o dal personale della Polizia municipale; 
c) i farmaci da banco, su conforme valutazione del farmacista, o gli altri prodotti sanitari necessari (mascherine, 

disinfettanti, etc.) potranno essere acquistati dagli utenti beneficiari della misura presso le farmacie aderenti 
all’iniziativa; 

d) l’ufficio comunale addetto provvederà mensilmente al pagamento degli esercenti commerciali che avranno 
prodotto idonea documentazione (copia dei buoni ricevuti con allegati gli scontrini fiscali) a supporto della fattura 
elettronica;   

e) sul sito istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito elenco aperto ed aggiornabile degli esercizi commerciali e 
delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti; 

f) sulla home page del portale comunale sono, altresì, pubblicati gli avvisi pertinenti e la modulistica occorrente; 
DICHIARARE, con separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza 
di attivare il servizio in questione. 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

34 07/04/2020 Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto legge 30 aprile 2019, 
n. 34, articolo 30 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi - Decreto Crescita). Lavori di efficientamento energetico Scuola 
Elementare S. Giovanni Bosco - CUP D52G19000320001. Presa d’atto del certificato di 
regolare esecuzione. 

ESTRATTO Proposta Giunta  Comunale  n. 08 del 01/04/2020  

1) PRENDERE ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico 
Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - CUP D52G19000320001 redatto dal Direttore dei 
Lavori/Collaudatore Ing. Aurelio Lovoy il 25 marzo 2020 che accerta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti.  

2) DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa. 
 

N. DATA OGGETTO: 

35 08/04/2020 Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e 
valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia. Atto d'indirizzo per adesione. VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA VIA 
CALVARIO QUALE PERCORSO DI ACCESSO AL BELVEDERE ATTRAVERSO GLI 
ANTICHI QUARTIERI DI SAN VITO E SAN CALOGERO 

ESTRATTO Proposta Giunta  Comunale  n. 09 del 06/04/2020  

− DARE  MANDATO al Sindaco di inoltrare l’istanza di finanziamento. 

− INCARICARE il settore tecnico ad attivare tutte le procedure necessarie per la partecipazione all’Avviso Pubblico 
predisponendo un progetto di livello definitivo per la VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA VIA CALVARIO 
QUALE PERCORSO DI ACCESSO AL BELVEDERE ATTRAVERSO GLI ANTICHI QUARTIERI DI SAN VITO 
E SAN CALOGERO. 

− DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 
n. 44/91 

 

N. DATA OGGETTO 

36 10/04/2020 Solidarietà alimentare: Concessione contributo per la fornitura di pasti caldi 
in favore di famiglie in difficoltà per emergenza COVID 19 – ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 ESTRATTO: Settore AFFARI GENERALI  Proposta di G C  n. ____ del 09/04/2020 
  

1. Di dare continuità all’iniziativa solidaristica del ristorante-pizzeria Fusion di Santa Margherita di 
Belice consistente nella preparazione e distribuzione di pasti caldi a domicilio ampliando il numero 
delle famiglie bisognose che possano beneficiarne; 

2. Di concedere, per le finalità di cui al punto 1), un contributo economico di € 2.000,00 (duemila/00) al 
ristorante-pizzeria Fusion di Santa Margherita di Belice a ristoro delle spese da sostenere per 
l’acquisto dei generi alimentari per la preparazione dei pasti caldi durante il periodo dell’emergenza 
da COVID 19; 

3. Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova imputazione al capitolo n. 11040528 denominato 
“Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario” del corrente esercizio finanziario; 

4. Di dare atto la concessione del predetto contributo si configura come necessaria, urgente, indifferibile 
e non frazionabile, stante l’Emergenza socio sanitaria in essere; 

5. Di demandare al Responsabile del settore – Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali 
all’adozione del presente atto; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 



 

N. 
37 

DATA 
21/04/2020 

OGGETTO:  

Registrazione Sentenza Civile n.000000454/2019  del 
19/11/2019 emessa dal Tribunale di Sciacca  – Vertenza 
“XXXXXXXXX c/Comune di Santa Margherita di Belice”.  

 ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

1) Provvedere alla registrazione della Sentenza Civile n.000000454/2019  del 
19/11/2019  emessa dal Tribunale di Sciacca, in ordine al contenzioso 
“XXXXXXXXX c/tro Comune”. 

2) Dare atto che alla occorrente spesa di € 217,50 si farà fronte mediante 
imputazione all’intervento n. 10120801  denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario che non presenta 
alcuna disponibilità e che, pertanto, si dispone di impinguarlo mediante il 
prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento n. 10120801 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Fondo di riserva”. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
38 

22/04/2020 Riattivazione dello sportello catastale decentrato per il servizio di visure al 
pubblico secondo la modalità operativa in convenzione speciale  di cui all’art. 
11 del D.PR.  n. 305/1991. 

 Estratto: Settore Tecnico 
Confermare  responsabile  dello sportello catastale decentrato l’Istruttore  Tecnico 
Perito Agrario Angelo Torregrossa.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
39 

24/04/2020 Misure di sostegno all’emergenza soocio-assistenziale da COVID- 19 ai sensi 
dela delibera  G. Regionale n. 124 del 28/03/2020  e del D.D.G. n. 304 del 
04/04/2020 a valere sul PO FSE OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 azione 9.1.3. 

 ESTRATTO 
 
1. STABILIRE di aderire alle misure di sostegno dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della 
crisi economica derivante dalle misure restrittive di contenimento del contagio da Covid19, con i 
criteri ed i parametri individuati negli allegati al D.D.G. n.304 del 04.04.2020 emanato 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale sono state ripartite 
tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 pari al 30% dei fondi stanziati con la 
deliberazione di Giunta regionale n.124 del 28.03.2020; 

 
 



N. DATA OGGETTO 

40 04/05/2020 
Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 
2020, istituzione nuovi capitoli, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, c.d. “Cura Italia”, le deliberazioni di Giunta Regionale n. 124 del 
28.03.2020 e n. 111 del 19.03.2020. 

 ESTRATTO:   Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 30/04/2020 
 Per tutti i motivi in premessa richiamati,  

1in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico 
nazionale, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020,  le variazioni 
di competenza analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 133.503,15  

CA € 133.503,15  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 19  

CA  €. 19  

Variazioni in diminuzione 
CO €. 60.804,10  

CA €. 60.804,10  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 194.307,25 €. 19  

CA €. 194.307,25 €. 19  

 
1) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000, come risulta 
dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate all’Ente 
per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito nella presente variazione, 
stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - che autorizza le variazioni al bilancio 
provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000; 
 

4)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
41 

07/05/2020 Approvazione in schema dell’Accordo di partenariato per i progetti di Servizio                           
Civile Universale. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Proposta di delibera di G.C. n.6 del 05.05.2020 
                            
approvare in schema l’Accordo di partenariato per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile 
Universale che saranno presentati da questo Comune quale Ente di accoglienza con la Società 
Cooperativa Sociale SOCIETATE di Carini nella qualità di Ente capofila, accreditati in forma 
aggregata mediante iscrizione all’apposito Albo con il codice SU00085; 
 
dare atto che il predetto Accordo consente di incrementare la possibilità di poter beneficiare dei 
programmi di intervento per impegnare gli operatori volontari nell’ambito dei progetti che saranno 
presentati secondo le tematiche individuate; 
 
demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione dell’Accordo 
in questione;  
 
rendere la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del  
D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di stipulare con gli enti terzi l’Accordo di partenariato entro la 
scadenza del termine per inoltrare le proposte progettuali.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 
 
42 

08/05/2020 Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza  di strade e 
aree comunali. Atto di indirizzo. 

 Estratto Settore Tecnico proposta n 11 del 30/04/2020 
1. Dare mandato al dirigente del settore tecnico di avviare le procedure per 

addivenire all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza delle aree  comunali delle seguenti vie :  Genova, Corso Umberto, 
Bufalino, Giuseppe Verdi, Senatore Traina, via Giacheria e Cava. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
43 

11/05/2020 Partecipazione della Biblioteca comunale alla campagna nazionale Il Maggio dei  Libri 
2020  con l’iniziativa denominata “La Natura SiCura ”. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di delibera di G.C. n.7  del 08.05.2020 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
aderire alla campagna nazionale denominata Il Maggio dei Libri 2020 attraverso la proposizione tramite web 
delle iniziative approvate dal Consiglio di biblioteca con verbale n.2 del 07.05.2020; 
  



dare atto che l’organizzazione e la logistica delle manifestazioni ed eventi proposti secondo il calendario, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, saranno curate dal personale assegnato alla 
Biblioteca comunale; 
 
stabilire che per l’eventuale plus-orario derivante a tal titolo i dipendenti in questione potranno usufruire delle 
corrispondenti ore di riposo compensativo; 
 
riconoscere, pertanto, che dall’adozione della presente deliberazione non deriva alcun onere economico 
aggiuntivo per l’Ente; 
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000, 
atteso che occorre provvedere con immediatezza ad organizzare le iniziative in questione e renderle pubbliche 
sulla pagina web all’uopo dedicata entro il termine di scadenza appositamente previsto.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

44 18/05/2020 RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA DEL CENTRO STORICO DI 
SANTA MARGHERITA DI BELICE MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN PERCORSO 
PEDONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA DEL CALVARIO E DEL 
BELVEDERE CHE ATTRAVERSA GLI ANTICHI QUARTIERI DI SAN VITO E SAN 
CALOGERO.  
APPROVAZIONE INIZIATIVA PROGETTUALE 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 12 del 14/05/2020  

A) APPROVARE la proposta progettuale denominata “ Rafforzamento dell’attrattivita’ turistica del centro storico di Santa 
Margherita di Belìce mediante la creazione di un percorso pedonale e la valorizzazione della via del Calvario e 
del belvedere che attraversa gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero”, elaborata dal settore tecnico; 

B) APPROVARE, di conseguenza, il progetto di livello definitivo di valorizzazione degli antichi quartieri di San Vito e San Calogero e di 
creazione del percorso pedonale 

C) APPROVARE, di conseguenza, il quadro economico della proposta progettuale di € 969.175,54. 

D) DARE ATTO che l’Ente in caso di accoglimento e di finanziamento della proposta progettuale intende cofinanziare l’iniziativa con una 
percentuale pari all’ 1% dell’importo complessivo con somme a carico del bilancio del comune, per € 9.691,76 che si provvederà ad impegnare 
con successivo atto. 

E) DI  DICHIARARE   l’immediata  esecutività   dell’atto,   ai  sensi  del  secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 
 

N. DATA OGGETTO: 

45 19/05/2020 Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa Comunale “La 
Passeggiata” – Modifica Atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 80 del 
11/07/2019 e integrazione dell’Avviso Pubblico 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 13 del 18/05/2020  

1. Approvare l’Avviso Pubblico allegato alla presente per ulteriori 10 giorni. 

2. Di stabilire, nel sopracitato avviso, che ciascun soggetto richiedente dovrà predisporre un progetto tecnico per la 
gestione sul quale si dovrà esprimere una apposita commissione composta dallo stesso Responsabile del Settore 
Tecnico e da altri due componenti indicati dallo stesso. 

3. Di fissare la durata della concessione, in max 5 anni e tutti gli oneri e le autorizzazioni restano in capo al 
concessionario. 

4. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 
 

 



N. 
46 

DATA 
21/05/2020 

OGGETTO: 

Atto di appello alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo  
n.4267/2019 pubbl. il n.02/10/2019 – RG.N.3725/2015 presentato 
dall’Impresa XXXXXXX di XXXXXXXXX nei confronti della 
XXXXXXXXX e nei confronti del Comune di Santa Margherita di 
Belice”  -  Conferimento incarico legale per la tutela degli interessi del 
Comune presso la Corte di Appello di Palermo all’Avv.Ignazio Mistretta. 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

1)Costituirsi e resistere nel giudizio di appello alla Sentenza del Tribunale Civile 
di Palermo  n.4267/2019 Pubbl.il  02/10/2019 – RG n.3725/2015, avanti alla 
Corte di Appello di Palermo, promosso da XXXXXXXX di XXXXXXX, 
C.F./P.I.XXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Libertà, 
n.56 presso lo studio dell’Avv.Marcello Madonia; 

2)Conferire  l’incarico legale all’ Avv.Ignazio Mistretta  con studio  in  Menfi 
(Ag) in Via della Vittoria – C.le 12 n.30, per costituirsi e resistere nel giudizio 
di cui al superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti 
necessari per la tutela degli interessi del Comune; 

3) Dare atto che della  occorrente somma di € 4.367,55 si terrà conto nella 
predisposizione del bilancio di previsione, esercizio 2020 con imputazione 
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti”. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

47 21/05/2020 Approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Margherita di Belice e 
l’associazione pro-loco “Gattopardo Belice” per la creazione di una rete di collaborazione 
finalizzata alla  valorizzazione del patrimonio  turistico – culturale,  la  comunicazione 
turistica e la gestione di un punto informativo territoriale della città del Gattopardo. 

    Estratto  Proposta Giunta Comunale  n. 14 del 19/05/2020  

1) Approvare il  Protocollo d’intesa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, tra il Comune e l’associazione pro-loco “Gattopardo Belice” ente non profit, con sede 
operativa in Santa Margherita di Belice - via San Francesco 97 –P.I. 02097090845- per la creazione di 
una rete di collaborazione finalizzata alla  valorizzazione del patrimonio  turistico – culturale,  la  
comunicazione turistica e la gestione di un punto informativo territoriale della città del Gattopardo. 
 
2) Demandare al  Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione del succitato protocollo che decorre 
dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale, con possibilità per le parti di proroga o di rinnovo mediante semplice 
comunicazione da far pervenire prima della data di scadenza dello stesso. 

 
3)  Dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi degli artt. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000  e 
12,  2° comma,  della L.R. 44/91, stante la necessità di stipulare l’accordo entro la scadenza del termine per inoltrare la proposta 
progettuale. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

48 21/05/2020 Approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia APS per la creazione di una rete di collaborazione finalizzata 
alla  valorizzazione del patrimonio  turistico – culturale,  la  comunicazione turistica e la 
gestione di un punto informativo territoriale della città del Gattopardo. 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 15 del 19/05/2020  

1) Approvare il  Protocollo d’intesa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, tra il Comune e  l’Unione Nazionale PRO LOCO d’Italia - APS, con sede in Piazza 
Flavio Biondo, n. 13 - Roma - P.Iva  06177651004 - per la creazione di una rete di collaborazione 
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio  turistico – culturale,  la  comunicazione turistica e la 
gestione di un punto informativo territoriale della città del Gattopardo. 

 
2) Demandare al  Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione del succitato protocollo che decorre 
dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale, con possibilità per le parti di proroga o di rinnovo mediante semplice 
comunicazione da far pervenire prima della data di scadenza dello stesso. 

 
3)  Dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi degli artt. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000  e 12,  
2° comma,  della L.R. 44/91, stante la necessità di stipulare l’accordo entro la scadenza del termine per inoltrare la proposta progettuale. 

 

N. 

49 

DATA 

22/05/2020 

OGGETTO: 

Determinazione costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale - 
Esercizio 2020  

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo & Servizi Sociali   Proposta N. 8  del 20/05/2020 

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; 

● Stabilire che il costo complessivo del servizio di mensa Scolastica per l'esercizio finanziario 2020 verrà 
coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura del 56 %; 

● Dare atto che tale percentuale è superiore alla minima prevista per legge; 

 ●Dichiarare immediatamente esecutiva la presente proposta.  
 

 

N. DATA OGGETTO 

50 26/05/2020 Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa 
ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 25/05/2020 
 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti di cui all’allegato A alla presente deliberazione 
alle condizioni rese note dalla Cassa depositi e prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul sito 
www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 3) di demandare al responsabile del Settore economico-finanziario del Comune tutte le attività finalizzate alla 
formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP, con capacità contrattuale di impegnare l’Ente; 
 4) di prendere atto che il responsabile Settore economico-finanziario del Comune ha dichiarato di non essere in conflitto di 
interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;  
5) di prendere atto del parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Organo di revisione sulla proposta 
della presente deliberazione; 



6) di prendere atto del parere tecnico e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del 
responsabile del Settore economico-finanziario sulla proposta della presente deliberazione;  
8) di approvare che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 
2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell’elenco prestiti di cui all’allegato A alla presente deliberazione;  
9) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043, come indicato in relazione a 
ciascuno di essi nell’elenco prestiti di cui all’allegato A alla presente deliberazione;  
10) di prendere atto dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il principio dell’equivalenza 
finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione);  
11) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, 
calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari; 
 12) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari 
allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post 
rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;  
13) di approvare che l’ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed 
interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione 
(ammortamento cosiddetto “alla francese”);  
14) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun 
prestito originario, nell’elenco prestiti di cui all’allegato A alla presente deliberazione;  
15) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a 
valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000; 
16) di prendere atto dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2015, n. 125, come modificato dall’art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;  
17) di utilizzare le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per adottare misure di sostegno a imprese, 
lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza del corona virus, nonché a salvaguardia degli 
equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;  
18) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
19) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;  
20) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Agrigento, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.  
 21) inoltre, stante l’urgenza di provvedere al fine di garantire l’ordinaria attività amministrativa, si ritiene opportuno 
procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 2 l.r. n.44/91.     

 
 

N. 
51 

DATA 
28/05/2020 

OGGETTO: 
 

 Concessione in comodato d’uso a titolo oneroso di locali idonei per attività didattica 
della costituenda “Università degli Studi del Gattopardo” -  

 

 
 

  

Settore Tecnico : Proposta di Giunta  Comunale n. 51 del 28/05/2020 
1. Acquisire apposito atto d’indirizzo del Consiglio Comunale per la cessione di una parte del Palazzo 

Sacco in comodato d’uso oneroso o in affitto, alle condizioni sopra specificate. Previa ratifica di cui 
al punto 1) 

2.  Concedere in comodato d’uso a titolo oneroso la parte del locale sopra citato e identificato 
nell’allegata planimetria denominato “Palazzo Sacco” al “Consorzio Universitario del Gattopardo”. 

3.  Approvare lo schema di contratto di comodato a titolo oneroso. 
4.  Autorizzare il “Consorzio Universitario del Gattopardo” ad effettuare a proprie cure e spese 

l’accatastamento dell’edificio per completare le procedure di agibilità/abitabilità. 
5.  Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art 12, 2° comma 

della Legge n° 44/91. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

52 04/06/2020 Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2020-2022 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 16 del 27/05/2020  

1. APPROVARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 secondo gli schemi 
allegati e costituito da 46 interventi. 

2. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 28 opere 
munite di progetto almeno preliminare. 

3. DISPORRE la pubblicazione della presente per giorni 30 come previsto dall’art.5 comma 1 del 
D.A. 10/08/2012 n.14. 

 

N. 
53 

DATA 
05/06/2020 

OGGETTO: 
 

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

 

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 18 del 04/06/2020 
1) Approvare l’allegato documento che è parte integrante della presente 
proposta; 
2) Trasmettere il presente documento  al Consiglio Comunale per la 
condivisione; 
3) Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 
dell’art 12, 2° comma della Legge n° 44/91.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 

54 

DATA 

09/06/2020 

OGGETTO: 

Approvazione quote di compartecipazione del servizio “Micro-Nido” comunale 
per l’anno 2020. 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo & Servizi Sociali   Proposta N. 09  del 05/06/2020 

per le motivazioni ripetute in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 

Dare atto che il servizio di micro-nido, da gestire nei locali di “Palazzo Giambalvo” per le finalità 
di cui al Decreto Dirigenziale n. 1508 del 18/16/2013, è compreso nell'elenco di cui al D.M. del 
31/12/1983,  

Approvare le quote di compartecipazione al costo del servizio “Micro-Nido” comunale per l’anno 
scolastico 2020/2021 a valere sul Piano d’intervento per la prima infanzia elaborato nell’ambito 
del riparto delle risorse del Programma Nazionale Servizi Cura dell’infanzia del Progetto 
presentato e finanziato dalla Regione Siciliana (Decreto n.1508/2013) come segue: 

 

 MICRO-NIDO 

LIMITE INDICATORE 
ISEE 

PERCENTUALE 
COMPARTECIPAZIONE 
RISPETTO ALLA RETTA 

 da 0,00 a 4.500,000 euro 0 per max 4 utenti 

 da 4.501,00 a 8.000,00 
euro 

10% 

da 8.001,00 a 16.000,00 
euro 

20% 

da 16.001,00 a 24.000,00 
euro 

36% 

da 24.001,00 a 36.000,00 
euro 

50% 

 

Stabilire che le predette quote di compartecipazione saranno applicate a decorrere dall’avvio del 
servizio e saranno correlate all’effettiva frequenza; 

 

 Prendere atto che è stato istituito nel redigendo bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 il 
capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido - compartecipazione risorsa 
3880/5 assegnato al Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi Sociali per l’importo di € 
20.000,00 per ciascun’anno scolastico; 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della art.16 L.R.44/91, stante 
l’imminenza di avviare le attività in questione. 

 



N DATA OGGETTO: 

55 11/06/2020  Proroga scadenze I.M.U. anno 2020 

  ESTRATTO:PROPOSTA  DI  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 1. 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;  

2. di confermare la scadenza del saldo I.M.U. al 16 dicembre 2020;  

3. 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.;  

4. di sottoporre per essere ratificata al Consiglio Comunale la presente proposta.  
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
56 

11/06/2020 Approvazione progetti per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della 
collettività - Servizio Civico anno 2020. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di delibera di G.C. n.10 del 09.06.2020 
approvare i progetti di utilità collettiva per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di 
assistenza economica finalizzata - Servizio Civico, meglio descritti nelle schede che si allegano alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale con la lettera A denominata Pulizia di strutture 
pubbliche comunali, con la lettera B definita Pulizia del paese e con la lettera C intitolata Custodia 
del Museo Civico, che prevedono l’impiego nell’immediato in un solo turno di n.22 soggetti utilmente 
collocati nella graduatoria approvata con la determina n.47 del 22.04.2020 citata in premessa, con 
riserva di far espletare gli altri due turni previsti ed avviare le restanti n.40 unità quando sarà 
approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
    confermare lo schema di convenzione, approvato dalla Giunta comunale con delibera n.217 del 
31.12.2012, per regolamentare i rapporti tra questo Ente ed i soggetti chiamati a svolgere l’attività in 
questione; 
dare atto che occorre prenotare per l’impiego immediato dei predetti n.22 soggetti la spesa di 
€.15.000,00 imputandola in dodicesimi, nelle more di adozione del bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario, al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale 
- Servizio civico”; 
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere degli atti 
conseguenziali, compreso l’onere di attivare le procedure per la copertura assicurativa dei soggetti da 
utilizzare e di adottare la determina di impegno della restante spesa occorrente non appena sarà 
approvato lo strumento finanziario dell’Ente;  
affidare ai Responsabili dei Settori interessati (Affari Generali e Tecnico) l’attività gestionale di 
coordinamento e vigilanza sul servizio da espletare tramite l'individuazione di rispettivi tutor, i quali 
avranno cura di trasmettere ogni fine mese al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Sociali apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del servizio prestato in termini di 
giorni ed ore per ciascuna unità impegnata, nonché di vigilare sulla corretta adozione da parte del 
personale impiegato di tutte le misure di sicurezza personali mediante l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale ed il rispetto della distanza minima prevista in ossequio alla normativa 
intervenuta per il contenimento del contagio da Covid19; 
 
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde consentire l’adozione degli atti 
consequenziali. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
57 

18/06/2020 Quantificazione delle somme  non soggette ad esecuzione  forzata ai sensi 
dell’art. 159, c. 2 DLgs. N. 267/2000 , II° semestre 

1. Di quantificare   in euro 3.028.812,99 le somme non soggette ad esecuzione forzata per 
il 2° semestre 2020. 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 23/06/2020 Presa d’atto della deliberazione n.2 del 03/06/2020 a firma del Comitato dei Sindaci 
del Distretto SS/7 avente come oggetto “Approvazione Piano Attuazione Locale 
(PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà 
annualità 2018”. 

ESTRATTO: Settore Amministrativo e Servizi Sociali  PROPOSTA DI DELIBERA di G.C. N. 11 del  
18.06.2020   

 
PRENDERE atto della delibera n.2 del 03 giugno 2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 avente ad 
oggetto “Piano Attuazione Locale PAL per la programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà 
annualità 2018- approvazione atto di programmazione del Distretto socio sanitario D7” e della relativa 
documentazione necessaria per l’attuazione degli interventi, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

CHE nessun onere economico graverà sul bilancio di questo Comune. 

  
 

N. DATA OGGETTO: 

 
59 

24/06/2020 Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Morante n. 
28-utilizzo ribasso d’asta 

ESTRATTO:PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 19/06/  

 Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo del ribasso d’asta di € 279,40;  
Svincolare le economie rimaste;  
La somma risulta impegnata al capitolo n 20150108/1; 
Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.   

 

N. DATA OGGETTO: 

60 
 

26/06/2020 Destinazione proventi delle sanzioni  amministrative pecuniarie derivanti delle 
violazioni al codice della strada . – Anno 2020. 

1) Di determinare per l'anno 2020 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 2020, Categoria I^, 
nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, 
norme di legge” Risorsa 3480/2 - €. 6.000,00; 
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio 2020; 
 
 



N. DATA OGGETTO 

61 02/07/2020 Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 30/06/2020 
 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 depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 
Comunali. 

3. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto all’art. 
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti determinazioni. 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 
6. 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. DATA OGGETTO 

62 02/07/2020 Approvazione  schema bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati. 
 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 30/06/2020 
 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: 

● 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, 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 sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente 
a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 
3. Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 
dall’art. 239 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi 
entro i termini di legge. 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

63 06/08/2020 Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto legge 14 gennaio 
2020 - Lavori di efficientamento energetico del primo piano della Scuola Elementare S. 
Giovanni Bosco 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 21 del 03/07/2020  

1) INCARICARE il Settore Tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo delle somme 
assegnate dal Ministero, da destinare all’intervento manutentivo degli infissi esterni del primo piano della 
scuola elementare S. Giovanni Bosco, dando priorità alle azioni di risparmio energetico. 

2) DARE ATTO che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti con il Decreto sopra citato ed in particolare: 

a. Trattasi di intervento di manutenzione di edificio scolastico; 

b. L’intervento non è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche e quindi ha carattere di 
straordinarietà. 

c. L’intervento è finalizzato ad ottenere un risparmio energetico nella gestione dell’edificio scolastico. 

3) DARE ATTO che l’impegno della spesa per € 88.894,56 verrà garantito sul redigendo Bilancio di previsione 
anno 2020, al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 
citato in premessa che dispone “la decadenza dell’assegnazione del contributo …. Per i comuni che non 
iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi  
di efficientamento energetico entro il termine del 15 settembre 2020”. 

4) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge 
regionale n. 44/91. 

 

N. 
64 

DATA 
06/07/2020 

OGGETTO: Conferimento incarico legale all’Avv.Antonino Augello per 
la tutela degli interessi del Comune presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento – Ricorso art.18 del D.Lgs.546/1992 con Istanza 
di sospensione urgente ex art.47 co.3 D.Lgs.546/92 al Presidente del 
Collegio avverso cartelle prodromiche all’estratto di ruolo del 
10/04/2020. 

 ESTRATTO:   Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

1) Comparire innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento avverso Ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento art.18 del D.Lgs.546/1992 con Istanza di 
sospensione urgente ex art.47 co.3 D.Lgs.546/92 al Presidente del Collegio, avverso cartelle 
prodromiche all’estratto di ruolo del 10/04/2020, di XXXXXXXXX 
C.F.XXXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato 
in Casteldaccia in str.Vic.Bellacera n.16 presso lo studio dell’Avv.Guzzo Mariano 
C.F.XXXXXXXXXXXXX;  

2)Conferire  l’incarico legale all’ Avv.Antonino Augello con studiolegale  in  Santa 
Margherita di Belice  nella Via Traina n.1, per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al 
superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela 
degli interessi del Comune; 

3) Dare atto che della  occorrente somma di € 7.394,82 si terrà conto nella predisposizione del 
bilancio di previsione, esercizio 2020 con imputazione all’intervento n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”. 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
65 

14/07/2020 
Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Giotto n. 
81-utilizzo ribasso d’asta 

ESTRATTO:   Settore Tecnico: PROPOSTA DI G.M. N.  22 DEL  06/07/2020 

1. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo del ribasso d’asta di € 125,00 come conguaglio 
oneri di accesso in discarica;  

2. Svincolare le economie rimaste, non utilizzate di € 253,82;  

 

N. DATA OGGETTO: 

66 14/07/2020 CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 
2003/2019 - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - 
Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una 
passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto –  
ANTICIPAZIONE SOMME- PAGAMENTO RETRIBUZIONI  E ONERI CONTRIBUTIVI  MESI DI 
GIUGNO 2020 A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 

ESTRATTO:  Proposta Giunta Comunale  n. 24 del 14/07/2020  

Di anticipare la somma di € 20.000,00 (diconsi Euro Ventimila/00), necessaria al 
pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi dell’ultimo periodo relativo al 
mese di giugno 2020 al personale impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n.086/AG, 
per i lavori “Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - 
Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una 
passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto”; 

 Di dare atto che la somma occorrente di € 20.000,00 (Diconsi EuroVentimila/00), trova 
copertura al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex D.D.G.  
9466/2018”;  

 Di Assegnare la responsabilità gestionale al Responsabile del  Sett.LL.PP., alfine di 
provvedere a quanto descritto in premessa predisponendo tutti gli atti di sua 
competenza. 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
67 

14/07/2020 Concessione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti –  Atto di indirizzo  

ESTRATTO:      PROPOSTA N. 23 DEL 08/07/2020 

1. Di Autorizzare l’Ufficio Tecnico a concedere in uso privato la piazza Emanuela Loi; 
2. Approvare l’idea di utilizzo della Piazza Emanuela Loi anche ai fini privati e commerciali; 
3. Autorizzare il settore tecnico comunale a predisporre apposito avviso pubblico finalizzato 

all’accoglimento di manifestazioni di interesse ..;  
4. La concessione in uso dovrà prevedere a carico del gestore un programma di manifestazioni 

annuali da svolgere nel sito per la promozione territoriale 
 

N. DATA OGGETTO: 

68 
 

16/07/2020 Concessione contributo – Rimborso spesa a favore dell’Arciprete pro – tempore della 
chiesa SS. Rosario – S. Margherita Di Belice. Direttiva                                                                                                               

Settore :  N.      del  
ESTRATTO: 
1)Concedere  un contributo  di € 400,00 all’Arciprete pro – tempore della Parrocchia “ SS. Rosario”  Chiesa 
Madre di questo comune, da liquidare dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020 – 
2022. 

2)Dare Atto che alla liquidazione di tale contributo si provvederà con determinazione del Responsabile del 
Settore  per l’approvazione del  rendiconto della spesa  documentata tramite ricevuta “ Attestazione di 
pagamento” e con annessa la dichiarazione  che “per le spesa rendicontata non si è richiesto ed ottenuto 
alcun contributo da altro Ente”; 

3) Dare Atto che la somma da erogarsi dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020 
– 2022 è da imputare al capitolo n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e 
cerimonie”. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

69 
 

16/07/2020 Organizzazione di attività socio ricreative e educative in favore di minori dai 3 
ai 14 anni nel periodi  estivo tramite i centri estivi diurni ai sensi dell’art. 105 
D.Lgs. n. 34/2020 

 ESTRATTO 
ORGANIZZARE lo svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative tramite i 
Centri Estivi Diurni rivolti ai bambini e agli adolescenti che rientrano nella fascia di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni per il periodo luglio/settembre 2020, nei termini e con le 
modalità previste nelle Linee Guida - allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, 
condivise dalla Conferenza delle Regioni  e dalle Province autonome e recepite dai 
relativi Statuti per tutto il territorio nazionale, nonché nelle successive Linee Guida del 
22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell’11 giugno 2020 allegate e richiamate dal 
D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 e nell’Ordinanza n.25 del 13 giugno 2020 del Presidente 
della Regione Siciliana; 

 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

70 
 

23/07/2020 Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Picasso n. 9.  
 

Settore Tecnico:  N. 25 del 17/07/2020 
ESTRATTO: Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Picasso n. 9.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
71 

23/07/2020 Autorizzazione  utilizzo delle economie  “Manutenzione straordinaria presso 
la scuola primaria “S. Giovanni Bosco” e scuola primaria di I° grado G. 
Tomasi di Lampedusa”.  

ESTRATTO: Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale N. 26 del 22/07/2020 

Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 1.133,51, come dal computo quadro di 
confronto, al fine di effettuare i maggiori lavori presso la Scuola elementare S. Giovanni Bosco;  
Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 0,67;   
La somma risulta impegnata ai  capitoli:n. 20150115/1- n. 20150116/1. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
72 

24 /07/2020 Primo parco mondiale policentrico e diffuso delle stile di vita mediterraneo. 
Approvazione schema accordo partenariato ( art. 22 L.R. n. 7/2019) 

Approvare   allegato schema di accordo di partenariato al fine di istituire e realizzare 
il primo parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di Vita Mediterraneo. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
73 

28/07/2020 Progetto  di fattibilità tecnica –economica  per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici e messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Finanza di progetto. 
Atto di indirizzo. 

1) Prendere atto della proposta di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presentata dalla società SEAC s.r.l. – Servizi Energia 
Ambiente Costruzioni, con sede in Palermo in via Resuttana, n. 360 e P.I. 
06547540820, per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di 
energia da FER e la salvaguardia del patrimonio edilizio del comune, in partnership 
con la società “ Progetti sas di Roberto Nigrelli e C”, costituita dagli elaborati 
depositati presso gli uffici. 

 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
74 

29/07/2020 Prelevamento fondo di riserva – Restituzione somma  “ lavori per l’utilizzo di  
fondi rinnovabili ai fini dell’efficientamento energetico  dall’edificio comunale 
a scuola dell’infanzia 

1) Di prelevare la somma di € 2.029,16 al capitolo n.10181101/1 denominato “ Fondo di riserva” 
per rimpinguare il capitolo n. 10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico”  

2) Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad effettuare le relative variazioni di bilancio   

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
75 

03/08/2020  Interventi di adeguamento e adattamento funzionale delle aule didattiche  in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID -19 Avviso MIUR 

3. Di  approvare la scheda progettuale sintetica dei lavori di adeguamento e adattamento 
funzionale degli spazi presso la scuola secondaria di primo grado “G. Tomasi di 
Lampedusa” e la scuola dell’infanzia “Rosa Agazzi”;  

4. Di autorizzare il Sindaco a presentare la candidatura e sottoscrivere il formulario che 
include la dichiarazione di impegno a trasmettere la documentazione richiesta 
dall’avviso; 

5. Dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione alla presentazione della 
proposta progettuale non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
76 

12/08/2020 Rimodulazione quadro economico in coerenza con l’aggiornamento del cronoprogramma 
temporale di attuazione del servizio di gestione del micro-nido comunale da affidare ad 
un soggetto del terzo settore mediante procedura di gara da condurre ai sensi del D.lvo 
n.50/2016 e s.m.i., a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell’ambito dell’Azione 9.3.1 del 
POR Sicilia e sul Fondo Nazionale per i Servizi all’Infanzia ai sensi del D.Lgs. n.65 del 
13.04.2017. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta di Delibera di G.C. n.13 del 12.08.2020 
 
approvare il nuovo quadro economico del progetto per la gestione del servizio di micro-nido comunale, che è 
stato rideterminato in coerenza con i nuovi prezzi in atto in vigore, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, unitamente al cronoprogramma temporale dell’intervento da realizzare; 
 
confermare di procedere all’affidamento della gestione del predetto servizio in favore di un soggetto del terzo 
settore che sarà selezionato, ai sensi del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato da condurre 
mediante avviso pubblico per manifestare interesse a partecipare; 
 
far fronte alla relativa spesa con i fondi del finanziamento a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9, Obiettivo 
tematico 9, Obiettivo specifico 9.3 nell’ambito dell’Azione 9.3.1 del POR Sicilia e sul contributo di cui al Fondo 
Nazionale per l’Educazione e l’Istruzione ai sensi del D.Lgs. n 65 del 13.04.2017; 
 
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione della determina di 
approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla gestione del servizio de quo ed ogni 
relativo provvedimento gestionale; 
 
dare atto che, in attesa delle disposizioni nazionali anti contagio da Covid19 per la sicurezza degli asili-nido e 



micro-nido, ove ritenuto necessario si provvederà a rimodulare ulteriormente il crono-programma temporale di 
attuazione dell’intervento, pur restando invariate le somme disponibili; 
 
dare atto che la spesa complessiva di € 286.964,00 occorrente alla gestione del servizio da affidare per gli anni 
scolastici 2020/2022 grava per €.264.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione ordinaria, €.24.000,00 per le 
attività integrative e spese ulteriori) sul capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro nido” e per 
l’annualità 2020 quanto ad €.22.964,00 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la prima infanzia 
D.Lgs.65/2018”; 
 
prenotare, conseguentemente, la somma di € 88.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 al capitolo 
10410101 denominato “Spese per gestione micro nido”, dando atto che per l’annualità 2020 e 2021 già la 
prenotazione era stata effettuata con delibera di G.C n.93 del 06.08.2019; 
 
prenotare, altresì, la somma di €.22.964,00 per l’annualità 2020 al capitolo 11040536 denominato “Contributo 
per la prima infanzia D.Lgs.65/2018”; 
 
dare atto che per il servizio è prevista una contribuzione a carico dell’utenza, nelle quote di partecipazione 
fissate con delibera di GC n.54 del 09.06.2020 pari a presunte €.20.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 
2022; 
 
precisare che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di 
Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con 
determina di Settore n.77 del 23.05.2019; 
 
assumere l’impegno di garantire la gestione del servizio in questione per almeno 5 anni successivi alla 
conclusione del progetto, come previsto dal decreto di finanziamento di che trattasi; 
 
dichiarare, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, il presente atto immediatamente 
esecutivo, considerato che occorre provvedere all’affidamento del servizio de quo entro i tempi di inizio 
individuati nel cronoprogramma che si approva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

77 20/08/2020 REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 

Determinazione, delimitazione ed assegnazione spazi da destinare alle affissioni per la 
propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale 

 

Proposta di delibarazione di G.C. N. 14 del 20.08.2020 

 

4)     di determinare i luoghi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di 
propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione referendaria che 
si svolgerà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, con ubicazione secondo il seguente prospetto: 

 
N. 

d’ordine 

 
Ubicazione (Via o piazza) 

1 Via G. Giusti Civ. 58 (adiacente scuola materna) 
2 Via Carnevale (parete sottostante case popolari) 
3 Via S.Francesco SS.188 (di fronte biblioteca comunale) 

 

5) di delimitare gli  spazi destinati alla propaganda referendaria di cui sopra, dando atto che ai sensi 
dell’art.3  L.212/1956 ad ogni richiedente deve essere assicurata una superficie di m. 2 di altezza per m. 
1 di base; 

6) di ripartire ed assegnare lo spazio n.1 al “Movimento 5 stelle” come da richiesta pervenuta; 
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi tecnici e Settore Servizi di Polizia 

Municipale per quanto di rispettiva competenza; 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  L.R. n. 44/91, atteso che 

bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

78 26/08/2020 Parificazione del Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l’esercizio 
finanziario 2017. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 Di parificare il Conto  presentato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Tesoriere del Comune di Santa 

Margherita di Belice per le somme riscosse e pagate durante l’anno 2017 in quanto ne è stata verificata 
ed attestata la correttezza delle risultanze con le scritture dell’Ente.  
2. Di parificare il Conto presentato dagli Agenti della Riscossione per l’anno 2017 di cui all’allegato al 
prospetto Sezione Prima parte Terza (B) – dettaglio versamenti;  
3. di parificare i Conti resi per l’anno 2017: 
- dall’Economo comunale: dott.ssa Maria Cacioppo nominata con Determina Sindacale n.76 de 
13/07/2012 – periodo  01.01- 31.12.2017; 
-  dai seguenti Agenti Contabili interni: 
Agente Contabile – Lamanno Salvatore -  gestione Diritti di Segreteria;  
Agente Contabile –Mangiaracina Caterina- periodo gestione fondi 01.01- 31.12.2017; 
Agente Contabile – Riccobene Antonina    -  periodo 01.01- 31.12.2017; 



Agente Contabile – Coppola Gioacchino non ha gestito nessun fondo; 
nominati con Determina Sindacale n.162 del 22/08/2008. 
Agente Contabile – Tommaso Maria non ha gestito nessun fondo ; 
Agente Contabile –  Pernice Antonina        -  periodo 01.01- 31.12.2017; 
Agente Contabile – Sparacino Antonino non ha gestito nessun fondo; 
Agente Contabile – Gulotta Caterina        -  periodo 21.10- 22.10.2017; 
Agente Contabile – Di Vita Susanna non ha gestito nessun fondo; 
nominati con Determina Sindacale n.87 del 11/10/2012. 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

79 26/08/2020 Parificazione del Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l’esercizio 
finanziario 2018. 

 ESTRATTO:  Settore Finanziario: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
 1. Di parificare il Conto  presentato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Tesoriere del Comune di Santa 

Margherita di Belice per le somme riscosse e pagate durante l’anno 2018 in quanto ne è stata verificata 
ed attestata la correttezza delle risultanze con le scritture dell’Ente.  
2. Di parificare il Conto presentato dagli Agenti della Riscossione per l’anno 2018 di cui all’allegato al 
prospetto Sezione Prima parte Terza (B) – dettaglio versamenti;  
3. di parificare i Conti resi per l’anno 2018: 
- dall’Economo comunale: dott.ssa Maria Cacioppo nominata con Determina Sindacale n.76 del 
13/07/2012 – periodo  01.01- 31.12.2018; 
-  dai seguenti Agenti Contabili interni: 
Agente Contabile – Lamanno Salvatore – gestione Diritti di Segreteria; 
Agente Contabile – Mangiaracina Caterina -  periodo 01.01- 31.12.2018; 
Agente Contabile – Riccobene Antonina    -  periodo 01.01- 31.12.2018; 
Agente Contabile – Coppola Gioacchino – non ha gestito nessun fondo; 
nominati con Determina Sindacale n.162 del 22/08/2008. 
Agente Contabile – Tommaso Maria - non ha gestito nessun fondo ; 
Agente Contabile –  Pernice Antonina        -  periodo 01.01- 31.12.2018; 
Agente Contabile – Sparacino Antonino - non ha gestito nessun fondo; 
Agente Contabile – Gulotta Caterina;          -  periodo 21.10- 22.10.2018 
Agente Contabile – Di Vita Susanna - non ha gestito nessun fondo; 
nominati con Determina Sindacale n.87 del 11/10/2012. 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

80 26/08/2020 Parificazione del Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l’esercizio 
finanziario 2019. 

 ESTRATTO:  Settore Finanziario: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
 1. Di parificare il Conto  presentato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Tesoriere del Comune di Santa 

Margherita di Belice per le somme riscosse e pagate durante l’anno 2019 in quanto ne è stata verificata 
ed attestata la correttezza delle risultanze con le scritture dell’Ente.  
2. Di parificare il Conto presentato dagli Agenti della Riscossione per l’anno 2019 di cui all’allegato al 
prospetto Sezione Prima parte Terza (B) – dettaglio versamenti;  
3. di parificare i Conti resi per l’anno 2019: 
- dall’Economo comunale: dott.ssa Maria Cacioppo nominata con Determina Sindacale n.76 de 
13/07/2012 – periodo  01.01- 31.12.2019; 
-  dai seguenti Agenti Contabili interni: 
Agente Contabile – Lamanno Salvatore – gestione diritti di segreteria; 
Agente Contabile – Mangiaracina Caterina -  periodo 01.01- 31.12.2019; 
Agente Contabile – Riccobene Antonina    -  periodo 01.01- 31.12.2019; 



Agente Contabile – Coppola Gioacchino - non ha gestito nessun fondo ; 
nominati con Determina Sindacale n.162 del 22/08/2008. 
 
Agente Contabile – Tommaso Maria - non ha gestito nessun fondo ; 
Agente Contabile –  Pernice Antonina        -  periodo 01.01- 31.12.2019; 
Agente Contabile – Sparacino Antonino - non ha gestito nessun fondo; 
Agente Contabile – Gulotta Caterina;          -  periodo 19.10- 20.10.2019; 
Agente Contabile – Di Vita Susanna - non ha gestito nessun fondo; 
nominati con Determina Sindacale n.87 del 11/10/2012. 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
81 

26/08/2020 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 

 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 
2020/2022 costituito dai documenti allegati alla presente, per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 2) 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. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
82 
 

01/09/2020 Presa d’atto dei criteri e modalità di ripartizione  del contributo una tantum in 
favore  degli esercenti  commerciali che hanno sospeso ho ridotto l’ttività a causa 
dell’emergenza epidemologica da CVID -19. 

  
Prendere atto dei criteri e delle modalità di ripartizione del sostegno economico post 
COVID – 19, adottati dal gruppo consiliare appositamente costituito ed enunciati nella 
nota acquisita  al prot. n. 1641/GS in data 25/08/2020, in favore delle attività presenti 
sul territorio che hanno subito gli effetti nefasti dalla crisi economica – finanziaria 
causata dall’emergenza sanitaria . 
Prenotare la spesa ammontante  complessivi €. 68.984,09 imputandola al capitolo  
10450518 denominato “Fondo perduto ditte COVID – del bilancio comunale 
approvato con delibera CC n. 30 del 29/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO 
83 01/09/2020 Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, 

ai sensi dell’art.175 comma 4 D.lgs. 267/2000. 

 Settore Finanziario Proposta n. ____ del 31/08/2020 
 ESTRATTO:  
 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa 

analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 1.714.990,00  

CA € 1.714.990,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 1.714.990,00 

CA  € 1.714.990,00 

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 1.714.990,00 € 1.714.990,00 

CA € 1.714.990,00 € 1.714.990,00 

2) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende 
parimenti variato il Documento unico di programmazione, approvato con 
deliberazione consiliare n.29 del 29.07.2020; 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi 
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 
162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si 
allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio 
Comunale entro i termini di sessanta giorni seguenti; 
  

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; 

 
6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
84 

09/09/2020 Concessione sussidio straordinario per motivi di salute  

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali   Proposta di deliberazione di G.C. : n. 18  del 03 
/09/2020 
 
 
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi di cure in appresso indicati 
per l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo; 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 
XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   150,00 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXX €   350,00 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX €   100,00 

    
Totale € 2000,00 

 
 
 
PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 2.000,00 imputandola al capitolo 11040505 denominato 
“Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti sensibili 
come previsto dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
DICHIARARE l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, considerata l’urgenza di 
provvedere nel soddisfare gli improcrastinabili bisogni dei richiedenti 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
85 

09/09/2020 Concessione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap   

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali       Proposta di deliberazione di G.C. : n. 17  del 03 /09/2020 
CONCEDERE ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sono portatori di handicap che ne hanno fatto 
richiesta, un sussidio economico straordinario per l’importo indicato a fianco di ciascuno, come segue: 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE IMPO   

XXXXXXX
X 

XXXXXXX
X 

XXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXXX €   150  

XXXXXXX
X 

XXXXXXX
X 

XXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXXX €   300  

XXXXXXX
X 

XXXXXXX
X 

XXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXXX €   200  

XXXXXXX
XX 

XXXXXXX
X 

XXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX €   150  

XXXXXXX
XX 

XXXXXXX
X 

XXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX €   150  

XXXXXXX
XX 

XXXXXXX
XX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXXX €   150  

     TOTALE € 1.10  

PRENOTARE la superiore spesa di €1100,00 al capitolo 11040526/1 denominato “Contributi a famiglie 
portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

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

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito con la sollecitudine 
del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
86 

09/09/2020 Concessione sussidio straordinario  post- penitenziario  

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali  Proposta di deliberazione di G.C. : n. 16  del 03 
/09/2020 
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per 
l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX €   250,00 

2 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

€   250,00 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

3 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX €   250,00 

     
TOTALE €   750,00 

 
PRENOTARE la superiore complessiva somma di €750,00 imputandola al capitolo n°11040513 denominato 
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti 
sensibili come previsto dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
DICHIARARE l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, considerata l’urgenza di 
provvedere nel soddisfare gli improcrastinabili bisogni dei richiedenti. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
87 

09/09/2020 Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti  

Settore : Amministrativo & Servizi SocialiProposta di deliberazione di G.C. : n. 19  del 03 
/09/2020 
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per 
l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

 1 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX €   250,00 

     
TOTALE €   250,00 

 
PRENOTARE la superiore complessiva somma di €250,00 imputandola al capitolo n°11040514 denominato 
“Contributi per famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita all'Albo Pretorio online con stralcio delle parti 
sensibili come previsto dal D.Lgs 33/2013 e che i suoi estremi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
DICHIARARE l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, considerata l’urgenza di 
provvedere nel soddisfare gli improcrastinabili bisogni dei richiedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

88 10/09/2020 
Autorizzazione  utilizzo delle economie  “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19”. 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 30 del 09/09/2020  

6. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 5.373,21, come dal computo quadro 
di confronto, al fine di effettuare la modifica di una porzione della recinzione e la delimitazione 
dello spazio esterno presso la Scuola Media e Materna, come da computo redatto dall’Arch. 
Michele Milici e allegato agli atti depositati in ufficio. 

7. Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 0,74;   
8. La somma risulta impegnata al  capitolo  n. 20150105/1-interventi di adeguamento funzionale 

aule didattiche covid-19 Pon MIUR 10.7.1 prot. 19240 del 07/07/2020 (cap4025); 
9. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.   

 

N. DATA OGGETTO: 

 
   
89   

15/09/2020 Concessione contributo all’ “A.S.D. - U.S. Margheritese 2018 ”  – S. Margherita Di 
Belice – campionato di calcio a 11 – III^categoria Stagione calcistica 2020/2021.                                                                                                     

ESTRATTO:Settore :  N.     del   
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal sig. Catalano Pasquale 

presidente dell’ass.ne ” U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ”  con sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita 
Di Belice;  

2 Concedere per i motivi esposti in premessa e che qui  si intendono integralmente riportati, un contributo 
economico straordinario di Euro 2.000,00  a favore dell’Ass.ne ” U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ”  con 
sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita Di Belice, per la stagione calcistica 2020/2021, da liquidare 
con determinazione dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e 
documentate e con annessa dichiarazione “ che per  le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto 
nessun contributo da altro Ente”. 

3 Dare Atto che alla occorrente somma di Euro  2.000,00 da servire come in premessa specificato è da 
imputare al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2020; 

 
 

 

N. DATA OGGETTO 

90 15/09/2020 Approvazione schema di accordo tra il Comune di Corleone e il 
Comune di Santa Margherita di Belice per l’utilizzo della graduatoria 
per il profilo di assistente sociale. Autorizzazione alla sottoscrizione 
dell’accordo.  
 

    ESTRATTO:        Settore Affari Generali  - Proposta di G. C. del 15/09/2020 
 1)  Approvare l’allegato “schema di accordo tra il Comune di Corleone e il Comune di Santa 

Margherita di Belice per l’utilizzo della graduatoria per il profilo di assistente sociale categoria 
giuridica D“ approvata con determina dirigenziale del Settore Risorse Umane e Tributi n.20 del 
18/03/2019; 
2)  Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo de quo;  
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 2, 
della L.r.44/1991, stante l’urgenza di provvedere. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

91 
 

21/09/2020 Concessione contributo straordinario a famiglia affidataria 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di deliberazione di G.C. : n. 20 del 16.09.2020 
 
CONCEDERE un contributo forfettario di €.1.000,00 per l’anno 2020 in favore della richiedente Bilello 
Giovanna, nata a Castelvetrano il 24.04.1969 e residente in Santa Margherita di Belice - Via Rione Carnevale 
n.1, nella qualità di nonna paterna affidataria a sostegno delle spese per le prestazioni di ogni natura fornite alla 
minore affidata La Sala Jennifer, nata a Castelvetrano il 24.11.2012; ; 

PRENOTARE la superiore e complessiva spesa di €.1.000,00 a gravare sul capitolo 11040504 denominato 
“Contributi per famiglie affidatarie” del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

 

N. DATA OGGETTO 

92 21/09/2020 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento 
nel Rendiconto di Gestione 2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. 
Lgs. 118/2011. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 14/09/2020 
 1) 1 Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 come riportati negli allegati 

“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019” che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente proposta; 

2) Di approvare le 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 2019, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2019; 

3) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione 
dell’esercizio finanziario 2019; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere comunale per 
i successivi adempimenti di conseguenza; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere agli 
adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

93 23/09/2020 Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione  
esercizio finanziario 2019, resa ai sensi degli artt.151 e 231 del D. 
Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.  
Approvazione schema del Rendiconto. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 23/09/2020 
  

1. Di approvare ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.18, comma 1, lett.b) 
del D.Lgs. n.118/2011, lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, 
comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art.151, comma 6, del D.Lgs.267/2000 e dall'art. 
11, comma 6, del D.Lgs n.118/2011 e di tutti gli allegati,  per farne  parte integrante e sostanziale, 
depositati presso l’ufficio finanziario dell’Ente; 

2. Di trasmettere il presente documento al Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del 
Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire l’avvio dell’iter istruttorio 
relativo all’approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine; 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

N. 
94 

DATA 
01/10/2020 

OGGETTO: Liquidazione all’Avv.Simona Monti in esecuzione della 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
n.821/01/2019, pronunciata il 22/02/2019, depositata in segreteria il 
10/04/2019 con l’Ordinanza di correzione di errore materiale (art.287 
c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento, Sez.I del 17/06/2020 – Prelevamento Fondo di Riserva. 

 

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
 

1)Di impinguare l’intervento n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, 
del bilancio del corrente esercizio finanziario, che non presenta alcuna disponibilità, della somma di 
€ 508,40 mediante il prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento n.10181101/1, del 
bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato “Fondo di riserva”. 
2)Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali  dell’esecuzione dei provvedimenti 
consequenziali. 
3)Provvedere a liquidare e pagare all’Avv.Simona Monti con studio legale in Roma, in esecuzione 
della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.821/01/2019 con l’Ordinanza 
di correzione di errore materiale (art.287 c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento, Sez.I del 17/06/2020, la complessiva somma di € 508,40; 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
95 

01/10/2020 Adesione all’avviso  pubblico per la presentazione  di proposte progettuali per 
la partecipazione al bando “Sport e Periferie” 2020. Risorse finanziate di cui 
all’art. 1 c. 182, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. 

  
1. Di dare mandato al Sindaco  di inoltrare istanza di contributo per il 
finanziamento. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
96 

14/10/2020 Approvazione dal “ Progetto di messa in sicurezza del territorio comunale di 
Santa Margherita di Belice” – Prevenzione di atti vandalici – Sistema di 
videocontrollo 

Di approvare in linea amministrativa il progetto denominato: Progetto di messa in 
sicurezza del territorio comunale di Santa Margherita di Belice – Prevenzione atti 
vandalici – sistema di video controllo 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
97 

14/10/2020 Atto d’ indirizzo per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Anno 2020. 

Prendere atto  che il Fondo per lo Sviluppo  delle Risorse Umane Anno 2020 
ammonta ad €. 176.413,00, gravati di oneri ed irap, di cui €. 86.993,00 a 
destinazione vincolata ( PEO e Indennità di Comparto) 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
98 

15/10/2020 Approvazione scheda di convenzione per Tirocinio  formativo  Curriculare con 
l’Università Telematica ECAMPUS 

Approvare in schema la convenzione, da stipulare  con l’Università Telematica 
ECAMPUS, corrente in Novedrate (CO) 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
99 

12/10/2020 Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 al Bilancio 
di Previsione  2020/2022 ai sensi  dell’art. 188 ecc… 

  
- di prendere atto del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 che chiude con un 

disavanzo tecnico di € 408.388,54, determinato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 
267/2000, aggiornati dal D.lgs. n. 118/2011; 

- di applicare il suddetto disavanzo di amministrazione di € 408.388,54 al bilancio di previsione 
2020/2022 secondo la seguente ripartizione: € 27.225,90  nell’anno 2021, € 27.225,90 nell’anno 
2022 e per la stessa quota anche nelle annualità successive fino al 2035, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 188, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 quater del D.L. n.162/2019, 
convertito nella Legge n.8/2020, finanziandolo mediante riduzioni della spesa corrente di 
gestione; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerati scaduti i termini di legge per 
la relativa approvazione; 

- di allegare la presente deliberazione a quella relativa all’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022, nonché a quella relativa all’approvazione del rendiconto di gestione 2019, per farne 
parte integrante e sostanziale delle stesse; 

- di sottoporre il presente documento al Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del 
Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
100 

20/10/2020 Installazione postazione POS, per agevolare pagamento utenze. Atto di 
indirizzo. 

1. Per le ragioni di cui in premessa l’attivazione di un servizio aggiuntivo nei 
confronti degli utenti, mediante l’istallazioni di postazioni POS nelle seguenti 
sedi istituzionali: 
- Settore Tecnico 

                  - Settore Finanziario 
                  - Settore AA.GG. 
                  - Settore Amm.vo/Servizi Sociali 
            2.   Di demandare al responsabile  del servizio finanziario gli adempimenti  ed atti                                      
                  successivi che discendono dal presente provvedimento, 

3.  Dare atto che la presente proposta non ha rilievo contabile.  
 

N. DATA OGGETTO 

101 22/10/2020 Variazione sulle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 
2020/2022 (Art. 175, comma 5-bis, lett.d), D.Lgs. n. 267/2000). 
 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 22/10/2020 
 1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2020 al 

bilancio di previsione 2020/2022 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui 
all'allegato n. 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e sostanziale 
della presente proposta; 
 
2. di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 
162 del TUEL, esplicitati in premessa; 
 
3. di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente non 
è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

102 22/10/2020 Autorizzazione  utilizzo delle economie : “Manutenzione straordinaria 
sostituzione lampade ad alogenuri metallici campo sportivo”  CIG 
Z2E2E949F8 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 33 del 22/10/2020  

10. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 374,85, come dal computo 
quadro di confronto, al fine di effettuare l’intervento, come da computo redatto e allegato 
agli atti depositati in ufficio. 

11. Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 285,64;   

12. La somma risulta impegnata al capitolo n.20150117/1 “Lavori straordinari degli impianti 
sportivi; 

13. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.   
 

N. DATA OGGETTO: 

 
103 

27/10/2020 Presa d’atto proroga della scadenza del contratto di affidamento provvisorio del 
servizio di trasporto pubblico locale ex art.27 L.R. n. 19/05 in favore della 
Società Cooperativa Autotrasporti Adranone giusta nota prot.n.59666 del 
29.11.2019 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali     Proposta delibera di Giunta Comunale n.23 del 
23.10.2020 
 
prendere atto della proroga della scadenza del contratto di affidamento provvisorio del servizio di 
trasporto pubblico locale ex art.27 L.R. n. 19/05 in favore della Società Cooperativa  Autotrasporti 
Adranone, disposta con nota prot.n.59666 del 29.11.2019 del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con la quale si autorizzano gli Enti locali concessionari ad operare 
una rimodulazione in modo diversificato dei programmi di esercizio in atto espletati in ragione 
dell’attuale parametro E/Km applicato e in particolare: 

¾ per il periodo 3/31 dicembre 2019 apportando una contrazione pari al 22,28% dell’importo 
dei ratei trimestrali già erogati nel corrente anno; 

¾ per il restante periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020 una contrazione pari al 27,06% 
dell’importo determinato per il precedente periodo contrattuale 1 gennaio/31 dicembre 
2018 con rivalutazione Istat e fatti salvi gli effetti della manovra finanziaria in itinere; 

 
escludere per le attività negoziali di propria competenza, alla luce delle succitate evenienze 
finanziarie come sopra comunicate dal Dipartimento regionale di riferimento, la possibilità di disporre 
il mantenimento del suddetto servizio di trasporto con risorse comunali;  
 
riconoscere, quindi, che il corrispettivo dovuto alla predetta Società di trasporto urbano su gomma 
non può superare gli importi assegnati dal competente Assessorato Infrastrutture e Mobilità che in atto 
ammontano in €.101.762,64 per il periodo dal 01.01.2020 al 24.04.2020 quale I, II rateo e saldo giusto 
D.D.G. n.0761/S1 del 17.04.2020, di €.84.581,94 per il periodo dal 25.04.2020 al 29.07.2020 quale III 
rateo e saldo giusto D.D.S. n.1569/S1 del 17/06/2020 e di €.96.916,80 per il periodo dal 30.07.2020 al 
16.11.2020 a titolo di ulteriore rateo e relativo saldo giusto D.D.S. n.2007 del 11.09.2020; 
 
subordinare, pertanto, la liquidazione delle somme maturate in favore della prefata Società 
all’effettiva assegnazione e disponibilità degli importi che saranno erogati a tal titolo dal competente 
Assessorato regionale, senza null’altro a pretendere in capo a questo Comune da parte della ditta in 
questione per l’esecuzione del servizio de quo; 
 



demandare all’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente la predisposizione dell’atto aggiuntivo nel 
quale, prendendo atto delle linee guida ministeriali adottate per evitare il diffondersi dell’emergenza 
epidemiologica da Covid19, si contempli il prolungamento del termine di scadenza fino alla data del 
31.12.2020 del contratto di affidamento provvisorio stipulato con la richiamata Società e si tenga 
conto delle percentuali di contrazione applicate nei superiori periodi con nota prot.n.59666 del 
29.11.2019 del Dipartimento regionale, fermi restando gli altri patti e condizioni sanciti nel 
precedente rogito;  
 
stabilire, per il prosieguo, di procedere alla riperimetrazione e/o disporre la cessazione del predetto 
servizio con conseguente rimodulazione e/o cessazione del correlato vincolo contrattuale alla 
medesima data, in relazione alle eventuali nuove determinazioni regionali che saranno all’uopo 
assunte ed all’effettiva entità del correlato stanziamento finanziario che sarà nel caso disposto 
dall’Assessorato sopracitato;  
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere senza indugio a 
disciplinare il predetto rapporto tra le parti. 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
104 

27/10/2020 Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa” per mettere in atto ogni azione necessaria ad evitare il diffondersi 
del contagio da Covid19 nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado del territorio. Anno scolastico 2020/2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di Giunta comunale n.22 del 
22.10.2020 
concedere all’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di questo Comune un contributo 
straordinario di complessivi €.3.000,00 da utilizzare per l’acquisto dei presidi di protezione personale 
e, soprattutto, per effettuare gli esami diagnostici preventivi di ricerca del Covid19 (test antigeni 
rapidi) utili a scongiurare l’infezione in atto tra il personale docente, gli operatori scolastici e gli 
alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio, come evidenziato dal 
Ministero della Salute nella circolare del 29.09.2020 con particolare riferimento al contesto scolastico; 
 
stabilire di erogare il predetto contributo in due tranche, la prima delle quali ammontante al 50% ad 
esecutività del presente atto e la seconda a saldo dietro presentazione di  regolare rendiconto; 
 
prenotare la superiore complessiva spesa di €.3.000,00 imputandola al capitolo 10450508 
denominato “Contributi ad Istituti comprensivi per il funzionamento in generale” del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 stante 
l’urgenza di provvedere alle necessità rappresentate. 
 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

105 28/10/2020 Fondo Perequativo Enti Locali di cui all’art.11 L.R. n.9/2020. 
Approvazione scheda allegato 3. 

 ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta  G C n. ____ del 28/10/2020 
  

a) Di  approvare al fine di accedere all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. 
n.9/2020, la seguente misura agevolativa di natura straordinaria ed una tantum, per il solo anno 
2020, riconosciuta a favore dei proprietari che siano anche gestori delle attività economiche e solo 
sotto forma di credito che sarà compensato con il medesimo tributo dovuto per l’anno 2020, e con 
pendenze precedenti riferite al medesimo tributo: 

- € 4.485,36 della quota comunale, dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 solo per il cespite 
immobiliare utilizzato per la suddetta attività; 

- € 61.647,20 dovuta a titolo di TARI per l’anno 2020 dovute dalle suddette attività; 
- € 22.178,18 della quota comunale, dovuta a titolo di COSAP per l’anno 2020 per tutte le 

categorie, ivi incluso il commercio ambulante; 
- €  283,00 a titolo di concessione di suolo pubblico COSAP autorizzate nel 2019 in favore di 

BAR, ristoranti e attività turistiche; 
- € 5.500,00 a favore degli operatori economici, enti o associazioni che utilizzano immobili o 

strutture destinate a impianti sportivi; 
 come da scheda a corredo della presente (ALLEGATO 3); 
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; 
h) di trasmettere la presente al Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, a pena 
di esclusione dal riparto delle somme entro il 30 ottobre 2020 all’indirizzo pec: 
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it; 
i) 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; 
 

mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it


 

N. DATA OGGETTO: 

106 28/10/2020 Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto sportivo – 

campo da tennis e campi da paddle. 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 34 del 28/10/2020  

A. Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo avente per oggetto: “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 (Ag).” per un importo 

complessivo di € 700.000,00. 

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: 

 
107 

06/11/2020 Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la scheda di adesione 
al “Circuito Regionale Bella Sicilia" promosso 
dall'Associazione culturale  no-profit “Vivo in Sicilia”. 

ESTRATTO: Settore Affari Generali Delibera di G.C. 107  del 06/11/2020 
 Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della “Scheda di adesione al  Circuito 
Regionale Bella Sicilia”; 

Di aderire al Circuito Regionale “Bella Sicilia” promosso dall’Associazione no-profit 
“Vivo in Sicilia”, per anni 3, durata minima di permanenza all’interno del Circuito, come 
da regolamento pervenuto; 

Di dare atto che l’adesione all’Associazione no-profit “Vivo in Sicilia” determina una 
spesa  annua, a decorrere dall’anno 2021, di € 500,00 ,per i costi  organizzativi e 
divulgativi del circuito, che verrà impegnata  con successivo provvedimento a valere sul 
bilancio 2021 ed esercizi successivi; 

Di demandare al Vice Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei provvedimenti  
necessari e consequenziali; 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 
44/1991 art. 12 co. 2° stante l’urgenza di provvedere in merito. 



N. DATA OGGETTO 

108 10/11/2020 
Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi 
dell’art.175 comma 4 D.lgs. 267/2000. 

 ESTRATTO:   Settore Finanziario Proposta n. ____ del 09/11/2020 
 7) di approvare le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa analiticamente 

indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 250,00  

CA € 250,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 15.946,00 

CA  € 15.946,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in diminuzione 
CO € 15.696,00  

CA € 15.696,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 15.946,00 € 15.946,00 

CA € 15.946,00 € 15.946,00 

 
8) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti variato il 

Documento unico di programmazione, approvato con deliberazione consiliare n.29 del 
29.07.2020; 

9) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 
D.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte 
integrante e sostanziale; 

10) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i 
termini di sessanta giorni seguenti; 

11) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; 

12)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



N. 
 
109 

DATA 
 

10/11/2020 

OGGETTO: 
 

 Affrancazione terreno sito in Contrada “Ficarazzi” foglio di 
mappa 4 particelle 3 e 9. 

 

 

Settore Tecnico : Proposta di Giunta  Comunale n. 35  del 03/11/2020 
6. Di accogliere la richiesta,  presentata in data 15/09/2020, prot. 18228 dal  Signor  

Giacone  Starrabba  Giovan Battista nato il 21/03/1966 a Trapani e residente in 
Santa Margherita di Belice nella via Vittorio Emanuele Orlando n. 5, di 
affrancazione per un terreno sito in questo comune nella Contrada “Ficarazzi” 
identificato catastalmente al foglio di mappa 4 e contraddistinto con le particelle 3 
e 9 con una superficie complessiva pari ad Ha 1.41.20; 

7. Di stabilire che, per le motivazioni di cui n premessa, il canone di affranco è pari 
ad € 1.342,22, come già versato dal  Signor  Giacone  Starrabba  Giovan Battista 
nato il 21/03/1966 a Trapani e residente in Santa Margherita di Belice, in data 
30/10/2020;        

8. Di trasmettere copia della presente al richiedente 
9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore per gli adempimenti 

consequenziali ivi inclusa l’annotazione nei registri pubblici immobiliari a cura e 
spese del richiedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 
110 

DATA 
11/11/2020 

OGGETTO:   Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale 
“XXXXXXXXX c/tro Comune” -  Conferimento incarico 
all’Avv.Cucchiara Ignazio  per la tutela degli interessi del Comune. 

 ESTRATTO:  Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

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 07/12/2020  del 
Sig.XXXXXXXXX  rappresentato e difeso dall’Avv.Pasquale Modderno con studio 
legale in Santa Margherita di Belice, nella Via XV Gennaio n.12,  con cui viene 
richiesto  il riconoscimento del diritto al contributo alla ricostruzione post sisma e la 
consequenziale erogazione. 

2) Conferire  l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale  in  Sciacca  
nella Via Cappuccini n.74 per costituirsi e resistere nel giudizio di cui al superiore 
p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela 
degli interessi del Comune. 

3) Dare atto che la  occorrente somma di € 6.824,30  trova imputazione  all’intervento 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del 
corrente esercizio finanziario. 

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 succitato professionista  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. 

 
 

N. 
111 

DATA 
11/11/2020 

OGGETTO: Costituzione in giudizio presso il Tribunale di 
Sciacca - Conferimento incarico legale all’Avv. Augello Antonino 
per la tutela degli interessi del Comune – Atto di citazione per la 
chiamata di terzo nella causa N.R.G. 1255/2019. 

 ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

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 16/12/2020 
del Sig.XXXXXXXX  rappresentato e difeso dall’Avv.Maria Vella, con cui 
viene richiesto  l’indennizzo delle somme spese per la costruzione opere 
edilizie. 

2) Conferire  l’incarico legale all’ Avv.Antonino Augello con studio legale  in  
Santa Margherita di Belice  nella Via Traina n.1, per costituirsi e resistere nel 
giudizio di cui al superiore p.1) con espresso mandato di  compiere tutti gli atti 
ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune. 

3)Dare atto che la  occorrente somma di € 8.871,60  trova imputazione  
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

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 succitato professionista  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. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
112 

13/11/2020 Concessione contributo a favore dell’Arciprete pro – tempore  per tinteggiatura 
chiesa S. Antonio Abate – S. Margherita Di Belice. -Direttiva  

ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo  avanzata  dalla  Parrocchia  “SS. Rosario”  di 

questo comune nella persona del parroco pro – tempore Don Antonino Cilia –  S. Margherita di Belice; 
 

2) Concedere per  quanto  al  superiore punto 1) un  contributo  straordinario  di € 400,00  alla Parrocchia “ SS. 
Rosario” di S. Margherita Di Belice, nella persona del parroco pro – tempore Don Antonino Cilia – S. 
Margherita Di Belice da erogare in unica soluzione;  

3) Dare Atto  che  alla liquidazione  di  tale  contributo  si  provvederà  con determinazione del Resp.le del 
Settore di approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e  documentate  tramite fatture  e con 
annessa dichiarazione  “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto alcun  contributo da 
altro Ente”; 

4) Dare Atto che la somma di € 400,00 è da imputare al capitolo n. 10720501 denominato  “ Contributi per 
feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2020; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
113 

17/11/2020 Adesione al progetto “ Sicily Divide” – Autorizzare il Sindaco a  
sottoscrivere un  “ Protocollo d’intesa”. 

ESTRATTO:Settore Affari Generali Delibera di G.C. 113  del 17/11/2020 
 Di accogliere la proposta di adesione al progetto “Sicily Divide” inoltrata dall’Associazione 
Ciclabili Siciliane con sede a Palermo; 

Di prendere atto ed approvare i contenuti riportati nello schema di “Protocollo d’intesa”; 

Di  dare mandato al Sindaco a sottoscrivere il  “Protocollo d’intesa”  che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del protocollo d’intesa non comporta alcun impegno 
di spesa a valere sul bilancio comunale; 

Di demandare al Vice Responsabile del Settore AA.GG. l'espletamento di tutti gli atti 
consequenziali alla presente proposta; 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991 
art. 12, co. 2°.  

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
114 

18/11/2020 Atto di indirizzo per utilizzo contributo regionale in favore della Biblioteca 
comunale per fornitura materiale librario ed arredi. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta di delibera di Giunta Comunale n.24 del 16.11.2020 
 
stabilire di destinare il contributo regionale concesso con Decreto n.2128 del 01.07.2020 dall’Assessorato dei 
Beni Culturali ed Ambientali in favore della Biblioteca comunale in gran parte per l’acquisto di volumi che 
servano ad incrementare il patrimonio librario e che consentano, altresì, la creazione di tre sezioni speciali 
dedicate rispettivamente al Premio Letterario Tomasi di Lampedusa, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e ad 
Elsa Morante, ed utilizzando la restante somma per dotare la struttura di scaffali necessari alla corretta ed 
armoniosa distribuzione delle pubblicazioni possedute e per la fornitura di lampade da tavolo necessarie al 
lavoro d’ufficio ed a favorire la consultazione e la lettura dei testi da parte degli utenti; 
 
prenotare la spesa necessaria di €.2.750,00 al capitolo 10510202 denominato “Acquisto libri e attrezzature per 
la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario in corrispondenza alla 
risorsa 2290/7; 
 
demandare al Responsabile del Settore competente l’attivazione delle procedure di acquisto in via d’urgenza 
ricorrendo all’affidamento diretto delle forniture in questione; 
 
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto ai fornitori affidatari dietro presentazione di regolari fatture e previa 
verifica dei requisiti previsti per legge e, come previsto dalla Circolare regionale n.13 del 16.11.2018, di 
rendicontare la spesa sostenuta entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di concessione del 
relativo finanziamento;  
 
dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante l’urgenza di 
provvedere all’acquisto del materiale in questione nel breve termine assegnato. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
115 

18/11/2020 Atto di indirizzo per l’affidamento in gestione della struttura sportiva 
denominata:  (campo di calcetto Bellomo )   

 
ESTRATTO: Proposta di Giunta Comunale n. 36 del 13/11/2020 
 
Di Autorizzare l’Ufficio Tecnico a predisporre tutti gli atti necessari alla nuova procedura di gara per 

l’individuazione del soggetto gestore …. 

Di adottare lo schema di convenzione allegato…… 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.  

 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
116 

19/11/2020 Approvazione convenzione per la utilizzazione di personale ai sensi  dell’art. 1 
comma 557 della L. 311/04. Autorizzazione  al Sindaco per la  sottoscrizione 
della convenzione. 

Approvare lo schema di convenzione per l’utilizzazione di personale ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della  L. n. 311/2004 contenuto nella deliberazione di 
Giunta Comunale del comune di  Salaparuta n. 68 del 13/11/2020 
Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione de qua. 

 

N. 
117 

DATA 
19/11/2020 

OGGETTO: 

 Rettifica deliberazione di G.C. n.21 del  26/02/2015 
concernente il patrocinio legale in favore dei dipendenti 
XXXXXXXX e XXXXXXXXXX. 

 ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  

 

1)Rettificare il p.1) dell’atto deliberativo n.21 del 26/02/2015, esecutivo nei modi di 
legge, riconfermando tutto quanto il resto, nel senso che segue e con effetto “ex tunc”: 
“Accogliere la richiesta di assistenza legale avanzata dai dipendenti XXXXXXXXX, 
nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX e XXXXXXXX nato a XXXXXXXX il 
XXXXXXXX, in ordine al procedimento R.G.N.R. N.1401/2013 e R.G.G.I.P. 
N.264/2013”. 

2) Dichiarare il presente atto: 
    - parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.21/2015. 
- immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 - 1° e 2° della L.R. 44/91. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
118 

25/11/2020 Applicazione dell’art. 3, comma 1, L.R.  5/2014 – 
Democrazia Partecipata: Sistemazione e riqualificazione 
dell'ingresso al paese denominato "Porta Nuova". 

ESTRATTO: Settore Affari Generali Delibera di G.C.  118 del 25/11/2020 
 Stabilire, in applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R.  5/2014 “Democrazia 
partecipata” che la quota del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, sia 
utilizzata  per Elaborare e Realizzare  di un progetto di riqualificazione  dell’ingresso 
del paese, denominato Porta Nuova”; 
Precisare che il budget disponibile per la sistemazione e riqualificazione di “Porta 
Nuova”  ammonta ad € 8.100,00, pari al 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla 
regione Sicilia; 
Assegnare al Responsabile del settore Tecnico la superiore somma postata al capitolo 
20180505/1 denominato “Democrazia Partecipata  – Applicazione art.3, comma 1, L.R. 
5/2014”;  
Demandare al Responsabile del settore Tecnico l'adozione di tutti gli atti progettuali e 
gestionali per la realizzazione e di quanto indicato al punto 1; 
Demandare al Responsabile del Settore Finanziario la successiva predisposizione e 



trasmissione all'Assessorato Regionale Autonomie Locali della scheda di rilevazione dati 
per l’anno 2020; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere 
entro i termini di legge. 

 

N. DATA OGGETTO: 

119 
 

02/12/2020 Dipendente Ciaccio Paolo: Mobilità Intersettoriale 

  
Di trasferire il dipendente di categoria A Ciaccio Paolo dal Settore Tecnico al 
Settore Affari Generali, assegnandolo al servizio di portineria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
120 

02/12/2020 Festività Natalizie 2020/2021- Approvazione spettacolo 
itinerante. - Atto di indirizzo. 

ESTRATTO: 
1)Approvare l’organizzazione degli eventi da realizzare in occasione delle festività natalizie 
2020/2021 secondo l’indirizzo dell’assessore Sciara Francesco e di cui alla nota prot. n.1930/G.S. del 
23/11/2020, allegata al presente provvedimento; 

2) Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad Euro 500,00 da imputare al 
capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per  spettacoli direttamente  organizzate dal comune” – 
bilancio 2020; 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
121 

02/12/2020 Atto di indirizzo per la intitolazione della Biblioteca Comunale  alla scrittrice 
Elsa Morante 

  
intitolare la Biblioteca comunale di Santa Margherita di Belice ad Elsa Morante, famosa 
autrice di varie pubblicazioni con radici anagrafiche nel nostro paese, come da scheda 
bibliografica che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
trasmettere copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Agrigento ai sensi della legge n.1188 del 23.06.1927 per il seguito di competenza; 
 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

122 03/12/2020 Bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “Sostegno a 
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico” – RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA 
EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA DA DESTINARE A 
SERVIZI PER IL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO 

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale  n. 37 del 03/12/2020  

5) DI AUTORIZZARE (DARE MANDATO) il Sindaco a presentare domanda per la 
partecipazione al bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico”; 

6) DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare un progetto per il recupero dell’edificio della 
ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e per la realizzazione di un terminal bus con un 
parcheggio di interscambio. 

7) DI INCARICARE il Settore Tecnico a dare corso a tutte le procedure necessarie per 
redigere un progetto di livello esecutivo riguardante il recupero e rifunzionalizzazione 
dell’edificio della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e la realizzazione di un terminal bus 
con un parcheggio di interscambio. 

8) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 

 

N. DATA OGGETTO: 

123 
 

07/12/2020 Concessione Contributo all’ass.ne Pro – Loco “ Gattopardo – Belice” – S. Margherita 
Di Belice. Atto di indirizzo. 

ESTRATTO: 

1) Accogliere la richiesta di concessione di  contributo  presentata dall’Associazione Pro-Loco  “ Gattopardo - 
Belice” - pres.  Caterina Montalbano, con sede in Via S. Francesco  – S. Margherita di Belice. 

3)Concedere  per  quanto  al  superiore  punto 1)  un  contributo   all’Associazione   Pro-Loco - “ Gattopardo - 
Belice” - pres.  Caterina Montalbano con sede in Via S. Francesco  – S. Margherita di Belice, di Euro 1.000,00  
da erogare in unica soluzione,  con determinazione del Vice  Responsabile del Settore, di approvazione  del 
relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa dichiarazione   “ che per 
le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo da altro Ente “. 

4)Dare atto che la somma di Euro 1000,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al capitolo n. 
10710502 denominato “ “ Contributi alla locale “ Pro – Loco” – bilancio 2020. 

 

 



N. 

124  

DATA 

10/12/2020 

OGGETTO: 

Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei 
anni ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13/04/2017 ed a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lett. 
e) della legge 13/07/2015 n.107 a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto 
annualità 2019 e 2020. 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta n. 26  del 03.12.2020 

 prendere atto di quanto contenuto nella note prot.nr.33341 del 30.10.2020 e prot.36501/S8 del 18.11.2020 
emanate dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro avente ad oggetto 
“Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita sino a sei anni a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett.e) della legge 13.07.2015 n.107 - Fondo 
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto 
annualità 2019 - Direttive”, con le quali è stato assegnato a questo Comune la somma di €.21.424,18 Riparto 
annualità 2019 e di €.25.331,28  Riparto annualità 2020 per un complessivo importo di €.46.755,46 utilizzabili 
per i servizi inerenti l’asilo nido e la prima infanzia; 

stabilire di impiegare le risorse assegnate in conformità alle linee guida trasmesse con nota prot.nr.33341/20 dal 
Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro secondo il quadro economico e la 
relazione progettuale per le annualità 2019 e 2020 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, come segue:  

¾ per il contenimento del contagio da Covid 19 e tutela degli operatori del settore ed in particolare per i 
bambini/e da 0 a 3 anni, ai sensi del punto 1) della nota in premessa specificata: 

- per l’individuazione di un’ulteriore figura aggiuntiva di operatore addetto alla pulizia e sanificazione 
dei locali, 

- per spese di gestione: pannelli di protezione colorati per formare piccoli gruppi, materiale sanitario e 
per la sanificazione;  

¾ per l’attivazione delle seguenti attività progettuali: 
- Centro di ascolto ed attività genitori e figli; 

- L’angolo del libro”; 

0 che gli interventi in questione sono compatibili con le azioni in corso ed in particolare con il D.D.n.1508 del 
18/16/2013, emanato dalla Regione Sicilia il cui progetto di gestione micro nido comunale è in fase di 
approvazione; 

 prenotare la complessiva somma di €.46.775,46 imputandola al capitolo 11040536 denominato “Contributo 
per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali tramite e-
mail: dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it;  

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.n.44/91, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

125 15/12/2020 Contratto Decentrato Integrativo Anno 2020 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione. 

 ESTRATTO   
 Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del 

Contratto Decentrato Integrativo  2020 che sub “A” forma parte sostanziale ed inscindibile del 
presente provvedimento; 
5. Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2020 ammonta ad  € 

176.413,00, oltre oneri ed irap; 
 
6. Dare atto che la superiore somma trova imputazione ai seguenti interventi del bilancio di 

previsione:  
• € 2.648,00 all’intervento n. 10180106 denominato “fondo per il miglioramento 

dell’efficienza dei servizi”  del bilancio 2019 – impegno 1087; 
• € 706,49 all’intervento n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed 

assicurativi a carico del Comune sul FES” del bilancio 2019 – impegno 1088; 
• €  225,08 all’intervento n. 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES” del 

bilancio 2019 – impegno 1089; 
• € 86.993,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale del corrente 

esercizio finanziario; 
• €  23.209,73 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale del 

corrente esercizio finanziario; 
• € 7.168,50 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente 

del corrente esercizio finanziario; 
• €  86.772,00  all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento 

dell’efficienza dei servizi” del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 1169/2020; 
• € 23.150,77 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali 

ed assicurativi a carico del Comune sul FES” del corrente esercizio finanziario - 
Impegno n. 1170/2020; 

• € 7.375,62 all'intervento n° 10180708 denominato  “Imposte e tasse, Irap sul FES” del 
corrente esercizio finanziario - Impegno n. 1171/2020; 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi   dell’art. 12, c.2, 
della L.r. n.44/1991. 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
126 

15/12/2020 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 , Piano della 
Performance e Piano degli obiettivi 

  
 Di approvare il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022 contenente anche il 

Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance con l’allegata parte finanziaria 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 

 Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni 
finanziarie del Bilancio di previsione triennio 2020-2022 approvato con deliberazione 
consiliare n.30 del 29.07.2020; 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
127 

16/12/2020 Concessione sussidio straordinario post-penitenziario 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali 
 Proposta di deliberazione di G.C. : n. 27 del 15/12/2020 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo 
segnato a fianco di ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 ARDIZZONE SAVERIO 02/02/1991 PALERMO RDZSVR91B02G273B 

€   200,00 
Con accredito (Postepay 
Evolution) iban 
IT84W360810513824558  

2 
BARONCELL
I ALAIN 24/02/1977 COMO BRNLNA77B24C933G €   250,00 

     
TOTALE €   450,00 

 
prenotare la superiore complessiva somma di €450,00 imputandola al capitolo n°11040513 denominato 
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati 
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito con la sollecitudine del 
caso. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
128    

16/12/2020 Concessione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap. 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali 
 Proposta di deliberazione di G.C. : n. 28 del 15/12/2020 
Concedere ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sono portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, 
un sussidio economico straordinario per l’importo indicato a fianco di ciascuno, come segue: 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCIT

A 

LUOGO DI 
NASCITA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE IMPOR   

COSTA  LIDIA 06/06/19
71 

MAZARA 
DEL 
VALLO 

VIA 
ALESSANDRIA 

CSTLDI17H46F06
4Z 

€   300,00 

AZZARA GIUSEPPA 13/04/19
67 

S.MARGH.
DI B. 

VIA P/ZZA 
ESCULAPIO 

ZZRGPP67D53I22
4P 

€   100,00 

CATALANOT
TO 

ANGELA 15/10/19
32 

S.MARGH.
DI B 

VIA ARCHIMEDE CTLNGL32R55I22
4W 

€   100,00 

GRANATO LUANA  07/11/19
88 

PARTINICO VIA RIONE 
CARNEVALE N.1 

GRNLNU88S47G3
48R 

€   100,00 

LI VOTI  LOREDAN
A 

02/05/19
81 

SCIACCA VIA MODIGLIANI, 
N. 8 

LVTLDN81E42I53
3J 

€   100,00 

DI 
GIOVANNA 

MARIA 
FRANCESC
A 

24/01/19
83 

SCIACCA VIA C/DA 
CANNITELLO 

DGVMFR83A64I5
33E 

€   100,00 c  
Quietanza d   
Giovanna G  
nata a Sciac   
21/04/1977 

C.F. 
DGVGSI77
3N 

IBAN 

IT62B0306
0000000064  

COPPOLA  ANNA 
RITA 

22/05/19
81 

PALERMO VIA G.IOTTO, 106 CPPNRT81E62G27
3Y 

€   100,00 

     TOTALE €   900,00 

 

prenotare la superiore spesa di € 900,00 al capitolo 11040526/1 denominato “Contributi a famiglie portatori 
handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

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

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito con la sollecitudine del 
caso. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
129 

16/12/2020 Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali    Proposta di deliberazione di G.C. : n. 29  del 
15/12/2020 
 
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo 
segnato a fianco di ciascun nominativo; 
 

N.  COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE IMPORTO  

1 DI FRISCO ANTONELLA 21/05/1979 CORLEONE DFRNNL79E61D009A 
€   100,00 (per il coni   
Interrante) 

2 SALADINO LILLO 03/10/1969 S.MARGHERITA B. SLDLLL69R03I24P 

€   150,00  
Postepay evolution IB  
IT56A360810513828  

 

     
TOTALE €   250,00 

       
prenotare la superiore complessiva somma di € 250,00 imputandola al capitolo n°11040514 denominato 
“Contributi per famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
130 

16/12/2020 Concessione sussidi straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le 
rendite proprie ex E.C.A. 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali   Proposta di deliberazione di G.C. : n. 30 del 
15.12.2020 
 
concedere  un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per l’importo segnato a fianco di 
ciascuno: 

N. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE IMPORT
O  

1 BILELLO 
ANTONEL
LA 06/08/1988 MENFI 

BLLNNL88M46F126
P € 100,00 

2 DI GREGORIO ROSALIA 22/02/1974 S.MARGH. DI B. 
DGRRSL74B82I224
N € 100,00 

3 FACCIDOMO BRIGIDA 17/10/1952 S.MARGH. DI B. 
FCCBGD52R57I224
E  € 100,00 

4 SALADINO IGNAZIO 21/04/1978 SCIACCA  
SLDGNZ78D1I533
Q  € 150,00 

5 FALSITTA  
LEONARD
O 10/08/158 S.MARGH. DI B. 

FLSLRD58M10I224
T  € 100,00 

6 GIAMBALVO 
DOMENIC

15/09/1968 AGRIGENTO 
GMBDNC68P15A08

 € 100,00 



O 9S 

7 METASTASIO GINA 19/04/1967 MILANO 
MTSGNI67D59F205
F  € 100,00 

8 ROPPOLO 

MARIA 
ANTONIET
TA 1/05/1981 

CASTELVETRA
NO  

RPPMNT81E56C286
A  € 150,00 

9 RINI 
FRANCESC
O 08/11/1970 SCIACCA  RNIFNC70S08I533Q  € 100,00 

10 BILELLO CARLO 11/06/1959 S.MARGH. DI B. 
BLLCRL59H11I224
W  € 100,00 

11 BONURA 
SALVATO
RE 05/11/1970 SCIACCA  

BNRSVT70S05I533
L  € 100,00 

12 VENTIMIGLIA GIUSEPPE 16/04/1958 
S.MARGH. 
DIB. 

VNTGPP58D16I224
Z  € 100,00 

13 ATRIA SAVERIO 06/04/1965 ETTLINGEN  
TRASVR65D06Z112
U  € 100,00 

14 
BALDASSAN
O 

MARIA 
ANTONIA 13/08/1968 SCIACCA  

BLDMNT68M53I53
3X  € 100,00 

15 MORREALE 
ANNA 
MARIA 18/12/1970 CIACCA  

MRRNMR70T58I53
3V  € 100,00 

16 
MONTALBN
O ROSA  07/06/1964 MONTEVAGO  

MNTRSO64H47F65
5B € 100,00         

17 DI GREGORIO 
CONCETT
A 19/11/1986 SCIACCA  

DGRCCT86S59I533
L  € 100,00 

18 DATTOLO ANNA  19/06/1987 MENFI 
DTTNNA87H59F126
I  € 100,00 

19 GARGILO BARBARA  23/05/1974 ROMA  
GRGBBR74E63H50
1Y  € 150,00 

20 DI GIOVANNA 
GIUSEPPIN
A 05/05/1989 

CASTELVETRA
NO 

DGVGPP89E45C286
B  € 100,00 

21 PALAZZOL0 
MARGHER
ITA 03/03/1985 SCIACCA  

PLZMGH85C43I533
M  € 150,00 

22 CATALANO ROSA 02/07/1968 SCIACCA  CTLRSO68L4I533I  € 150,00 

23 BILELLO 
GIOACCHI
NO 06/10/193 

MAZARA DEL 
VALLO  

BLLGCH93R06F061
0  € 100,00 

24 CAMPISI  GASPARE 28/04/1956 S.MARGH. DI B. 
CMPGPR56D28I224
N  € 100,00 

25 DI FRISCO 
ANTONEL
LA 21/09/1979 CORLEONE 

NTRSNT81L13I533
L  € 100,00 

26 SPIGA 
ANTONN
O 19/02/1971 

AARAU 
(SVIZZERA ) 

SPGNNN71B19Z13
H  € 100,00 



27 SALADINO 
GIUSEPPIN
A 20/04/1982 SCIACCA  

SLDGPP82D60I533
Q  € 100,00 

28 SALADINO CINZIA 17/02/1986 PALERMO 
SLDCNZ86B57G273
T  € 100,00 

29 DIECIDUE 
FRANCESC
O 11/02/1955 S.MARGH. DI B. 

DCDFNC55B1I224
I  € 100,00 

30 ARDIZZONE LUCIANO 09/12/194 PALERMO 
RDZLCN64T09G273
M  € 100,00 

31 
CHAFAAIEP 
HAMMOUDA  HAYET 19/08/1959 TUNISIA  

CHFHYT59M59Z35
2B  € 100,00 

32 
EL HACHIMI 
EL IDRISSI 

MUSTAPH
A 01/01/1965 MAROCCO  

LHCMTP65A01Z330
K  € 100,00 

33 
EL HACHII 
EL IDRISSI HAMZA 15/06/1991 MAROCCO  

LHCHMZ9H15Z33
0Z  € 100,00 

34 EL HACHIMI SOUAD 01/10/1977 MAROCCO  
LHCSDO77R41Z330
X  € 100,00 

35 HAMZA HAYET 15/04/1975 TUNISIA  
HMZHYT75D55Z35
2J € 100,00       

36 EL HACHIMI  
MOHAME
D 25/11/1979 MAROCCO  

LHCMMD79S5Z3
30I € 100,00 

37 LIVIO 
TERESA 
MARIA 08/10/177 ROMA  

LVITSM77R48H501
G  € 100,00 

38 POPOVICI  
ANA 
MARIA 20/07/1988 ROMANIA  

PPVNMR88L60Z129
G  € 100,00 

39 LIMONTINI ROSA 26/04/1971 MENFI 
LMNRSO71D66F12
6R  €150,00 

40 D'AMICO 
GIOVANN
A 27/05/1972 

SAMBUCADI 
SICILIA 

DMCGNN72E67H74
3T  € 100,00 

41 
MANICALC
O LORENZO 17/09/1981 SCIACCA  

MNSLNZ81P17I533
P  € 100,00 

42 ARDIZZONE  NELLA  27/03/1997 PALERMO  
RDZNLL97C67G273
N  € 100,00 

43 D'ANTONI 
ROSA 
MARIA 24/11/1970 S.MARGH. DI B. 

DNTRMR70S64I224
Y  € 150,00 

4 
DI 
FRANCESCO GIUSEPPA 21/05/1959 

S.MARGH. 
DIB. 

DFRGPP58E61I224
A  € 100,00 

45 DI GREGORIO PAOLO 07/08/1996 
CASTELVETRA
NO 

DGRPLA96M07C28
6C  € 100,00 

46 
CATALANOT
TO BIAGIO 15/12/1970 SCIACCA  CTLBGI70T15I533Y  € 100,00 

47 CALIA VITA 14/12/1960 
S.MARGH.DI 

CLAVTI60T54I224X  € 100,00 



B. 

48 COGNATA LISA 11/11/1969 SCIACCA  
CGNLSU69S51I533
Q  € 100,00 

49 TARDI 
PAMELA 
ANNA 23/01/1991 SCIACCA  

TRDPLN91A63I533
H  € 100,00 

50 PERNICE GIUSI 12/08/1997 SCIACCA  
PRNGSI97M52I533
X  € 100,00 

51 DI GREGORIO ROSALIA 22/02/1974 S.MARGH. DI B. 
DGRRSL74B62I224
N  € 100,0 

52 DI VITA  GIUSEPPE 10/12/1973 
SAMBUCA DI 
SICILIA 

DVTGPP73T0H743
H  € 100,00 

53 RUSSO CINZIA 01/04/1977 PALERMO 
RSSCNZ77D41G273
P  € 100,00 

54 SCATURRO 
FRANCESC
A 12/06/1977 SCIACCA 

SCTFNC77H52I533
H  € 10,00 

55 BILELLO  GIUSEPPE 25/04/1951 S.MARG. DI B. 
BLLGPP51D25I224
V  € 100,00 

56 PREDA DOINA 12/09/1962 ROMANIA 
PRDDNO62P52Z129
M  € 100,00 

57 RANDAZZO  GIUSEPPE 25/04/1960 S.MARGH. DI B. RNDGPP60D25I224J  € 100,00 

58 
TUMMINELL
O  

GIUSEPPIN
A 17/10/196 SCIACCA 

TMMGPP86R57I533
Y  € 100,00 

59 FALSITA  ANGELICA 26/02/1987 SCIACCA 
FLSNLC87B66I533
D  € 100,00 

60 CAMPO MARIA 12/09/1961 S.MARGH. DI B. 
CMPMRA61P52I224
P € 100,00 

61 CIACCIO NINFINA 11/11/1977 GERMANIA 
CCCNFN77S51Z112
T € 150,00 

 

                                   Totale € 6.500,00 

prenotare  la superiore complessiva somma di € 6.500,00  imputandola al capitolo  11040502 denominato “Attività 
assistenziali finanziate con le reddite proprie dell’ex E.C.A.” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

dare atto che gli estremi del presente atto, come previsto dal D.Lgs 33/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, considerato di dover provvedere con 
solerzia a  soddisfare le necessità dei richiedent 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

131 16/12/2020   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2020/2021 – COSTITUZIONE UFFICIO 
COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC). 

ESTRATTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 15.12.2020 

1) DI COSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), in occasione del Censimento Permanente della 
Popolazione  e delle abitazioni 2020   e per le attività propedeutiche  all’edizione 2021 e successive ,chiamando a farne 
parte i seguenti dipendenti: 
- Mangiaracina Caterina,  dipendente a tempo indeterminato e parziale, istruttore  amministrativo, categ.C, 

Responsabile dell’UCC; 
- Barbera Costantino Francesco, dipendente a tempo indeterminato e parziale, istruttore tecnico, categ.C 

,Responsabile della Toponomastica; 
- Gulotta Marisa dipendente a tempo indeterminato e parziale, collaboratore amministrativo, categ.A; 

2) DI DARE ATTO CHE la spesa necessaria per gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di Censimento trova 
finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT; 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di comunicare all’ISTAT la 
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento . 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
132 

17/12/2020 Atto di indirizzo per campagna di sensibilizzazione  alla destinazione del 5 per 
mille  sull’IRPEF per l’anno d’imposta antecedente in favore dei servizi 
sociali comunali 

  
Promuovere una campagna informativa per sensibilizzare la propria cittadinanza a 
destinare il cinque per mille dell’Irpef ai Servizi Sociali del Comune per essere 
introitata alla risorsa 2180/1 denominata “ Gettito Irpef 5 per mille ( art. 63 D.L. 
112/2008) in corrispondenza al capitolo 1100405/33 del bilancio dei corrispondenti 
esercizi finanziari, in occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi 
per l’anno di imposta antecedente. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
133 

17/12/2020 “Borghi & Città Magazine”.   Realizzazione di uno Speciale a mezzo 
stampa su S. Margherita Di Belice. - Atto di indirizzo. 

ESTRATTO:  Settore : affari generali    N.      del  
1) Aderire alla realizzazione dello Speciale dedicato alla città di S. Margherita Di Belice che 

sarà inserito nel numero, nel mese di Febbraio, del mensile “ Borghi & Città magazine”, 
testata ufficiale di cultura e turismo del Club de “ I Borghi più Belli d’Italia”, con l’acquisto 
di n.6 pagine redazionali. 

 
2)Dare Atto che la spesa complessiva pari ad € 1.894,05 è da imputare al cap. n. 11026054 
denominato “ Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica 
locale ” – bilancio 2020. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
134 

17/12/2020 Scambio Auguri per festività natalizie 2020/2021 - Atto di indirizzo - 
Prelievo somma dal Fondo di riserva. 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  - Delibera di G.C.  N. 134/2020 
 Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di accompagnare lo 
scambio di auguri con le autorità civili, militari e religiose, gli anziani delle case di riposo, 
gli alunni ed il personale della Scuola di ogni ordine e grado, presenti nella nostra cittadina, 
con dei piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante. 
 
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di          € 
99,40 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare  il capitolo n. 
10110306 denominato ”Spese di rappresentanza” che presenta una dotazione finanziaria pari ad € 
500,00 dando atto che sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/ 2000 art.166 co.2). 
 
Dare atto che la somma necessaria e complessiva per commissionare ed acquistare dei 
piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante per lo scambio di auguri con le autorità civili, 
militari e religiose, gli anziani delle case di riposo, gli alunni ed il personale della Scuola di 
ogni ordine e grado, verrà impegnata ed imputata al capitolo n. n.10110306 denominato 
”Spese di rappresentanza” del corrente bilancio 2020. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
135 

17/12/2020 Concessione contributo all’Associazione Pro loco “Gattopardo Belice” 
per l’iniziativa “Il Natale nei Quartieri”. Prelievo somma dal Fondo di 
riserva. 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  - Delibera di G.C.  N. 135/2020 
 Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di concedere un contributo 
nella misura di € 2.000,00 all’Associazione Pro-Loco “Gattopardo-Belìce” che intende organizzare 
l’iniziativa “Il Natale nei Quartieri”. 
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di          € 
500,00 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva “ al fine di rimpinguare il capitolo n. 
10710502 denominato: “Contributi alla locale pro loco” che presenta una dotazione finanziaria pari 
ad € 1.500/00, dando atto che sussistono i presupposti di cui al                           D. Lgs. n.267/2000 
art.166 co.2). 
Dare atto che la somma complessiva € 2.000/00, da concedere come contributo 
all’Associazione Pro-Loco “Gattopardo-Belìce” per le motivazioni su descritte, verrà 
impegnata ed imputata al capitolo n. 10710502 denominato: “Contributi alla locale pro loco” 
del corrente bilancio 2020. 
 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
136 

17/12/2020 Destinazione quota 5 per mille per sostegno economico a famiglie indigenti. 

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali 
 Proposta di deliberazione di G.C. : n. 32  del 17.12.2020 
 
destinare la quota del cinque per mille pari ad € 305,39 assegnata dai contribuenti per le 
dichiarazioni dei redditi ai signori: 

 Cognome e 
Nome  

Luogo e Data 
di nascita 

Via e n. 
civico 

C.F. Importo 

1 Risveglia 
Patrizia 

S. Margherita 
B. 

il 29/08/1963 

Via E. de 
Amicis, n.30 

RSVPRZ63M69I224P € 150,00 

2 Interrante 
Vito 

Sciacca 

il 28/08/1979 

Rione 
Carnevale 

NTRVTI79M28I533E € 155,39 

 

                                                                                                                    Totale  € 305,39 

prenotare la superiore spesa di € 305,39 al capitolo 1100405/33 denominato:  ”Gettito 
IRPEF cinque per mille  (art. 63 D.L. 112/2008)” in corrispondenza alla risorsa 2180/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 

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

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali 
adempimenti amministrativi; 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito con la 
sollecitudine del caso. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
137 

23/12/2020 Approvazione variazione al bilancio di Previsione 2020-2022. Misure urgenti 
di solidarietà alimentare ai sensi del D.L. n. 154/2020 

  
in ottemperanza all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, considerata la 
necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico 
nazionale, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le variazioni di 
competenza analiticamente indicate nell’allegato a) 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
138 

23/12/2020 Presa d’atto del ricovero di un disabile psichico presso la comunità alloggio 
gestita dalla Soc. Coop. Soc.  Raggio di luce  corrente in Raffadali ecc… 

  
AUTORIZZARE il ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 
17.04.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio Raggio di Luce gestita dalla 
omonima Società Cooperativa Sociale, corrente in Raffadali (AG) nella Via San Vito n.55, 
con P.I. 02847930845; 
APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo 
generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, che sarà stipulata per disciplinare i 
reciproci rapporti tra le parti con particolare riferimento al numero degli utenti, al 
corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della stessa; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

139 
 

23/12/2020 Acquisto di n.150 pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti 
in occasione delle festività natalizie 2020 -2021 – Atto di indirizzo. 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  - Delibera di G.C.  N.               del   
 Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di commissionare ed acquistare n.150 
pacchi dono per farne dono alle famiglie che vivono disagi sociali ed economici per esprimere e manifestare 
premura e solidarietà; 
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di          € 1.179,10  dal 
capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva “ al fine di rimpinguare  il capitolo n.10520303 denominato 
”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” che presenta una dotazione finanziaria pari ad € 
3.828,65 dando atto che sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/2000 art.166 co.2); 
Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali di predisporre gli atti amministrativi propedeutici  in 
esecuzione al punto 1); 
Dare atto che la somma complessiva di € 5.007,75 necessaria  per commissionare ed acquistare n.150 pacchi 
dono natalizi  verrà impegnata ed imputata  al capitolo n.10520303 denominato ”Spese per spettacoli 
direttamente organizzati dal comune” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

140 
 

28/12/2020 Disponibilità servizio “Pronto Soccorso Psicologico” per assistenza 
telefonica gratuita. 

ESTRATTO:Settore Affari Generali Delibera di G.C.      del 28/12/2020. 
  

Di prendere atto della proposta dell’Associazione PSP-Italia con sede nella città di Catania coordinata dal 
dott. Tommaso Careri. 
Di concedere la disponibilità del servizio di “Pronto Soccorso Psicologico” attraverso assistenza telefonica 
gratuita ai pazienti ed ai familiari che si trovino in situazioni di emergenza di carattere psicologico, tutti i 
giorni dell’anno compresi i festivi . 

     Dato atto che l’accoglimento della suddetta proposta non comporta alcun onere   economico a carico 
dell’Ente. 
      Dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013. 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991, art. 12, commi 
1 e 2. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

141 
 

28/12/2020 Concessione Contributo all’ass.ne  “ Ohana”  – S. Margherita 
Di Belice   Atto di indirizzo. 

ESTRATTO:Settore : affari generali    N.    del  
  

1) Accogliere la richiesta di concessione di contributo straordinario  presentata  dall’ Ass.ne 
           “ Ohana” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di Belice. 

2) Concedere  per  quanto al superiore punto 1)  un  contributo dall’ Ass.ne “ Ohana ”  pres. 
      Chiara Maria  Calasanzio  con sede  in Via S. Antonio  n. 92 -  S. Margherita Di Belice, di  

      € 3.000,00  da erogare in unica soluzione,  con determinazione del Responsabile del Settore, 

      di approvazione  del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture 

      e con annessa dichiarazione  “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto 

      nessun contributo da altro Ente”; 

3) Dare atto che la somma di Euro  3.000,00  da destinare come in premessa specificato,  è da 
            imputare al capitolo  n.11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie – bilancio 

            2020; 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

142 28/12/2020  Prelevamento dal Fondo di Riserva per impegno e successiva liquidazione oneri 
Cpdel – anno 2020 

 ESTRATTO:Settore Finanziario  PROPOSTA DI G.C. 
 1 - Ai sensi dell’art.166, comma 2, e dell’art.176 del D.lgs 267/2000,di prelevare dal Fondo di Riserva 

iscritto in bilancio la somma di € 340,00 per le motivazioni indicate in premessa, da destinare in termini di 
competenza e cassa ad incremento del capitolo di PEG 10120102/1 – “Oneri previdenziali e assicurativi 
obbligatori a carico del comune” – CPDEL; 

2 – Di dare atto che, con l’adozione del presente provvedimento, vengono rispettati gli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

3 – Dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

4 – Dichiarare presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n 44/1991 art. 12 co. 1) e 2). 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

143 30/12/2020 
Individuazione figura professionale  per la “Fornitura di servizi tecnici per la gestione 

del Servizio Idrico Integrato in conformità alla disciplina tecnica e 
regolatoria di ARERA”. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE   n .38 del 
28.12.2020 

ESTRATTO  1) Autorizzare il responsabile del settore tecnico   di individuare l’operatore 

economico in possesso dei requisiti decritti in premessa ; 

2) Di utilizzare le risorse disponibili  al capitolo n. 20950107/1 “ Incarichi 

professionali” con l’importo di € 19.520,00; 

3) Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 

 

N.  DATA OGGETTO 

144 30/12/2020 

 

Destinazione Proventi Delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie Derivanti Dalle 
Violazioni Al Codice Della Strada – Anno 2020.                              

ESTRATTO  

 Di determinare per l'anno 2020 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 2020, Categoria I^, 
nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, norme 
di legge” Risorsa 3480/2 - €. 6.000,00; 
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio 2020; 



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 €. 3.000,00 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. 
2) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 da 
sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 
3) Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle somme introitate e le spese 
effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, comma 4°del C.d.S; 
4) Dare atto che il presente atto deliberativo non rientra nelle ipotesi di pubblicazione previste dal 
Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 
5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della 
legge Regionale 44/91. 
6) Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

  

  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
145 

30/12/2020 Fondo Sviluppo e coesione (FSC) assegnazione contributo di 75 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, puglia, 
Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti infrastrutture Sociali. 
Atto di Indirizzo. 

 

  
1. Di conferire indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché predisponga 

tempestivamente tutti gli atti necessari da finanziarsi con il contributo assegnato di 
€41.779,50 di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione, per la realizzazione degli interventi di 
seguito riportati:  

a. Fornitura e collocazione di ascensore MRL a trazione elettrica a funi, da ubicare 

all’interno del Palazzo Filangeri di Cutò per l’importo di € 25.168,00 così distinto € 

24.200,00 per la fornitura ed € 968,00 per Iva al 4%; 

b. Fornitura e collocazione di Statua in bronzo raffigurante  “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa” e il restauro della vecchia statua, collocata in piazza Matteotti € 

12.200,00 così distinto € 10.000,00 per la fornitura ed € 2.200,00 per Iva al 22%;   

c. Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e 

all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto’, per l’importo di € 4.411,50 così 

distinto € 4.010,45 per fornitura ed € 401,05 per Iva al 10%; 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
146 

30/12/2020 Prosecuzione ricovero dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di tre disabili mentali 
presso le comunità alloggio I Girasoli, Altea e Agave gestite dalla Soc. Coop. 
Soc. Il pozzo di Giacobbe – Aragona. 

  
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del 
ricovero di tre disabili psichici ospitati presso le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed 
Agave, gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona 
nella Via Agostino Padre Gemelli; 

 
 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

148 
 

30/12/2020 Acquisto di n. 55 cornici per opere realizzate con la tecnica acquerello su 
carta. Prelievo Fondo di riserva 

  
1. Di prendere atto della volontà  dell’Amministrazione Comunale di 
commissionare ed acquistare le cornice per n. 55 opere realizzate con la tecnica 
acquerello su carta, raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le attività agricole 
esercitate nel nostro territorio con le loro specificità e caratteristiche. 
2. Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario a prelevare la necessaria  
somma  di €.1.950,00 al capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” al 
fine di rimpinguare il capitolo n. 20150102 denominato “Acquisto beni e 
universalità di valore” che non presenta alcuna dotazione finanziaria dando atto che 
sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 267/2000, art. 166, comma 2. 
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30/12/2020 Prosecuzione ricovero dal 01.01.2021 al 31.12.2021 di una disabile 
mentale  presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa 
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di Giunta Comunale n.36 del 
29.12.2020  
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del ricovero di una disabile psichica 
ospitata presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali nella 
Contrada Sant’Anna n.63; 

STABILIRE, in assenza di diversa comunicazione da parte della Società Cooperativa ospitante, che l’importo della 
retta è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale diaria di mantenimento per ogni giorno di 
effettiva presenza con l’aggiornamento all’ultimo indice ufficiale Istat 2017 e che la quota a carico dell’assistita per 
il periodo in questione ammonta presuntivamente ad €.677,64 mensili, suscettibile di futuro adeguamento in base 
all’ultimo reddito percepito; 

DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96 e 
congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria; 

PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.29.397,85 compresa IVA 
al 5%, quanto ad €.21.266,21 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del 
bilancio pluriennale 2021 e quanto ad €.8.131,64 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali 
quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2021, da attestare man mano che verrà effettuato 
dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto; 

PRECISARE che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico 
dell’A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale 
contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa; 

RICHIAMARE, per il rinnovo del ricovero di che trattasi nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la Convenzione 
in scadenza formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, 
confermandone per il resto le disposizioni ivi contenute; 

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell’Ente la predisposizione degli atti occorrenti 
alla stipula della Convenzione de quo;   
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 
n.44/91, stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità 



 

N. DATA OGGETTO: 
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30/12/2020 Realizzazione “sito internet turistico” con annessa gestione della 
comunicazione grafica e social per l’anno 2021- Atto di indirizzo. 

  
1) Aderire alla proposta della Ditta “ Tecnografica” di Bilello Vincenzo  –  Via 

Umberto –  
S. Margherita Di Belice di creare un “Sito Internet Turistico” volto a valorizzare il 
patrimonio culturale e turistico del nostro Comune. 

 
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 

1.594,05  dal capitolo n. 10181101  denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare 
il capitolo  

         n. 11026054   denominato “Spese per lo sviluppo e gestione servizi di 
comunicazione e di 
         promozione  turistica  locale” – bilancio 2020,  che  presenta una  disponibilità di  € 
905,95   
         somma  non sufficiente per la realizzazione di che trattasi.  
 

 

N. DATA OGGETTO: 
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30/12/2020 Prosecuzione ricovero dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di un disabile mentale 
presso la comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Soc. Coop. Mondi Vitali 
corrente in Santa Elisabetta. 

  
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del 
ricovero di una disabile psichica ospitata presso la Comunità Alloggio Busidoro, sita in 
Agrigento in C.da Busone n.12, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, 
corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56; 
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30/12/2020 Prosecuzione ricovero dal 01.01.2021 al 31.12.2021 di un disabile mentale  
presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho, gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in  Santa Margherita di Belice. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta di delibera di Giunta Comunale n.35 del 29.12.2020  
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del ricovero di un disabile psichico 
ospitato presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio 
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84; 

STABILIRE, in assenza di diversa comunicazione da parte della Società Cooperativa ospitante, che l’importo della 
retta è pari ad €.1.570,67 quale compenso fisso mensile e ad €.19,90 quale diaria di mantenimento per ogni giorno di 
effettiva presenza con l’aggiornamento all’ultimo indice ufficiale Istat 2017 e che la quota a carico dell’assistito per 
il periodo in questione ammonta presuntivamente ad €.212,28 mensili, suscettibile di futuro adeguamento in base 
all’ultimo reddito percepito; 

DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96 e 
congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria; 

PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.27.417,12 compresa IVA 
al 5%, quanto ad €.24.869,71 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del 
bilancio pluriennale 2021 e quanto ad €.2.547,40 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali 
quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2021, da attestare man mano che verrà effettuato 
dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto; 

PRECISARE che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico 
dell’A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale 
contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa; 

RICHIAMARE, per il rinnovo del ricovero di che trattasi nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la Convenzione 
in scadenza formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, 
confermandone per il resto le disposizioni ivi contenute; 

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell’Ente la predisposizione degli atti occorrenti 
alla stipula della Convenzione de quo;   
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 
n.44/91, stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità. 
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30/12/2020 Concessione Contributo all’ass.ne  “ Volontariato Vincenziano A.i.C. Italia - S. 
Margherita Di Belice – Prelevamento somme dal fondo di riserva.Atto di indirizzo. 

ESTRATTO:  
1) Accogliere la richiesta di concessione di  contributo  presentata  dall’Associazione  “Volontariato 

Vincenziano A.I.C. Italia”  pres. Sig  Morreale Giovanni con  sede in Via Morante n. 1 – S. Margherita 
di Belice.  
 

2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 1.500,00 dal capitolo n. 
10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 11260503 denominato 

            “ Contributi ad associazioni varie “  –  bilancio 2020  che non presenta alcuna disponibilità.        

3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo all’Associazione “Volontariato Vincenziano 
A.I.C. Italia”    pres. Giovanni Morreale – S. Margherita Di Belice, di € 1.500,00 da erogare in unica 
soluzione,  con determinazione del Responsabile del Settore, di approvazione  del relativo rendiconto 
delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa dichiarazione  “ che per le spese 
rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo da altro Ente”; 

 

4) Dare atto che la somma di Euro  1.500,00  da destinare come in premessa specificato,  è da 
            imputare al capitolo  n.11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie – bilancio 2020 

 

N. DATA OGGETTO: 
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30/12/2020 Concessione Contributo all’ass.ne  “ Leoni Sicani - Onlus ”  – S. Margherita 
Di Belice – Prelevamento somme dal fondo di riserva. -Atto di indirizzo. 

ESTRATTO: 
1) Accogliere la richiesta di concessione di  contributo  presentata  dall’Associazione  “ Leoni 

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

2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 556,50 dal 
capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 
11260503 denominato 

            “ Contributi ad associazioni varie “  –  bilancio 2020  che  presenta una disponibilità  di  

           € 443,50 somma non sufficiente per la concessione del contributo di che trattasi. 

3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo all’Associazione  “ Leoni Sicani ” 
– Onlus –   pres. Francesca Massimino – S. Margherita Di Belice, di € 1.000,00 da erogare in 
unica soluzione,  con determinazione del Responsabile del Settore, di approvazione  del 
relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa 
dichiarazione  “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun 
contributo da altro Ente”; 
 

4) Dare atto che la somma di Euro  1.000,00  da destinare come in premessa specificato,  è da 
            imputare al capitolo  n.11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie – bilancio 

            2020 
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30/12/2020 Concessione contributo al GAL Valle del Belice” . Prelievo somma  dal Fondo di 
riserva. Atto di indirizzo. 

  
1) Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di concedere un contributo di € 
782,33 alla società “GAL Valle del Belìce“, così come deciso nella convocazione dell’assemblea ordinaria 
dei soci consorziati in data  29/07/2020; 
2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di            € 782,33 
dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva “ al fine di rimpinguare  il capitolo n.11260503 
denominato: “Contributi associazioni varie” che non presenta alcuna disponibilità finanziaria, dando atto che 
sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/2000, art.166, comma 2; 
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30/12/2020 Istituzione  Giuseppe Tomasi di Lampedusa –Trasferimento somme Prelievo fondo di 
riserva. 

  
1) Di prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di trasferire la somma di 10.653,90 
all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa onde consentire alla stessa il prosieguo delle attività 
istituzionali; 
2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di  10.653,90  dal 
Fondo di Riserva intervento n.10181101 per rimpinguare il capitolo   n. 10520502 denominato: “Contributo 
Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa” che non presenta sufficiente disponibilità, dando atto che 
sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/2000, art.166, comma 2;  
3) Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali di predisporre gli atti amministrativi necessari 
in esecuzione al punto 1); 
4) Dare atto che la somma complessiva di € 10.653,90 verrà impegnata ed imputata al capitolo n. 10520502 
denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2020; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
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30/12/2020 Integrazione  e rimodulazione quadro economico in coerenza con 
l’aggiornamento cronogramma temporale e atto di indirizzo per indizione 
istruttoria pubblica per la co-progettazione Ente ecc.. 

approvare il nuovo quadro economico, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, rimodulato a seguito dell’integrazione delle risorse assegnate ai 
sensi del D.lgs.n.65/2017 a titolo di Riparto per le annualità 2019 e 2020, oltre a quelle 
distribuite per il Riparto 2018 che erano state inserite nel quadro economico approvato 
in precedenza con la delibera di Giunta comunale n.76/2020 citata in premessa;  

 
dare atto che la somma di €.46.775,46 per il Riparto 2019 e 2020 è stata prenotata con 
la delibera di Giunta comunale n.26 del 03.12.2020 al capitolo 11040536 denominato 
“Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
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