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

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2021
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
04/03/2021

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

1
Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 42, 43, 44, 45, 46, 47.
adottate nella seduta del 28/12/2020

N.

DATA
04/03/2021

OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco.

2
Il Sindaco non ha comunicazioni da rendere al Consiglio Comunale.
N.

DATA
04/03/2021

3

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
ANALOGO SULLE SOCIETA’IN HOUSE. (ai sensi delle
disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016).

ESTRATTO: Proposta di Deliberazione di C.C. n. 1 del 22/01/2021

Approvare il “Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate” da esercitarsi
sulle società in-house providing, allegato alla presente deliberazione e da intendersi parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

N.
4

DATA

OGGETTO:

04/03/2021

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE Dl AREE A VERDE
Dl PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE A ORTI/GIARDINI URBANI.
ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale n. 04 del 16/02/2021
1. Di approvare, l’allegato Regolamento: “GESTIONE Dl AREE A VERDE Dl PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE A
ORTI/GIARDINI URBANI”, costituito da 16 articoli e relativo allegato denominato “Schema di
Disciplinare di conduzione e manutenzione dell’area oggetto di OGU”.
2. Di conseguenza, abrogare l’articolo 6 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 22 del 12.6.2014.

N.
5

DATA
04/03/2021

OGGETTO
Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019.

ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2019,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e la
relazione del collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del
TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 2
L.R. n.44/91.

N.
6

N.
7

DATA
29/04/2021

OGGETTO:
Sussistenza motivi d ‘urgenza.

Il Presidente pone in trattazione la sussistenza dei motivi di urgenza della convocazione e
chiarisce che si tratta di una iniziativa promossa da Anci ed è rivolta a tutti i comuni
affinché provvedano a conferire la cittadinanza onoraria al Milite ignoto nel centenario della
traslazione del “Milite ignoto” nel sacello dell’Altare della Patria. Prosegue comunicando
che il Comando locale della Stazione dei Carabinieri lo scorso 19 aprile ha avanzato tale
richiesta al Comune, evidenziando la necessità di adottare tali provvedimenti entro il 30
aprile

OGGETTO:

DATA

29/04/2021 Conferimento della cittadinanza onoraria al “ Milite Ignoto”.
ESTRATTO:

Settore Affari Generali - Delibera di C.C.

Di aderire all’iniziativa del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia sostenuto
dall’ANCI che propone a tutti i comuni d’Italia di conferire la cittadinanza al “Milite Ignoto”;

Di conferire la cittadinanza onoraria di Santa Margherita di Belìce al “Milite Ignoto” in ricorrenza
del centenario della traslazione del predetto nel sacello dell’Altare della Patria
( 1921-2021),
avvenuta dopo la promulgazione da parte del Parlamento italiano della legge n.1075 del 11 agosto
1921, a seguito della fine della prima guerra mondiale;
Dato atto che l’adozione della suddetta proposta non comporta alcun onere economico a carico
dell’Ente.
Di demandare alla Giunta Comunale eventuali e successive iniziative commemorative da realizzare;
Di trasmette copia del presente atto all’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani e alla
Legione dei Carabinieri “Sicilia” Comando Provinciale di Agrigento per il tramite della Stazione di
Santa Margherita di Belìce.

N.
8

DATA
04/05/2021

OGGETTO:
Sussistenza motivi di urgenza

Il Presidente prende la parola e ricorda le motivazioni che hanno indotto a convocare il
Consiglio Comunale in seduta urgente. Richiama la nota, acquisita al prot. delle ente al n.
8352 del 0305.2021, a firma di tutti i consiglieri comunali, con la quale hanno dichiarato di
rinunciare ai termini previsti dal Regolamento per il deposito degli atti e la presentazione
degli emendamenti ed hanno altresì dichiarato di autorizzare il Presidente a convocare la
seduta in urgenza, al fine di favorire l’adozione di atti urgenti legati a dei finanziamenti
ottenuti per servizi di progettazione, che prevedono adempimenti da porre in essere entro il
prossimo 10 maggio. Conclude augurandosi che al senso di responsabilità e collaborazione
mostrato dal Consiglio corrisponda la fattiva collaborazione degli uffici per la definizione di
tali provvedimenti di particolare importanza per la collettività.

N.
9

DATA
04/05/2021

OGGETTO:
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 1- 2 – 3 - 4 – 5,
04/03/2021.

adottate nella seduta del

N.

DATA

OGGETTO:

10

04/05/2021

Approvazione Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico
patrimoniale - Legge 160/2019

ESTRATTO: SETTORE FINANZIARIO: PROPOSTA C.C. n° 8 del 30/04/2021
1. di istituire il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, di cui alla Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845,
approvando contestualmente il regolamento composto di n. 73 articoli, allegato alla presente
proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R..
44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza ultima per deliberare.

N.

DATA

OGGETTO:

11

04/05/2021

Approvazione Tariffe Canone Unico Patrimoniale anno di imposta
2021.

SETTORE FINANZIARIO: PROPOSTA C.C. n° 9 del 30/04/2021
ESTRATTO:

3. di approvare le tariffe per l’applicazione del c.d. canone unico patrimoniale, ai sensi della legge
160/2019 articolo 1 commi 816 – 836, come così come di seguito riportato:
a.

tariffa standard annuale (art. 1 commi 826 e 841 legge n.160/2019): 30,00 euro al metro
quadrato;

b.

tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 e 8421 legge n. 160/2019): 0,60 euro al
metro quadrato.

4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall’01/01/2021.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12

della L.R.. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza ultima per deliberare.

N.

DATA

OGGETTO:

12

04/05/2021

Approvazione aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2021.

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: PROPOSTA DI C.C. n° 3 del 21/04/2021
Di confermare anche per l’esercizio finanziario 2021 l’ aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche IRPEF
nella misura unica dello 0,5%;
di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione per via telematica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la pubblicazione sul
proprio sito informatico;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

N.

DATA

OGGETTO:

13

04/05/2021

Tariffe Ta.Ri. anno 2021: conferma tariffe anno 2020. (Comma 5 art.107 D.L. 17 marzo 2020)

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: PROPOSTA DI C.C. n°
1.

4 del 21/04/2021

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti integrante e sostanziali della presente deliberazione;
DI
CONFERMARE per l’esercizio 2021, quanto già approvato con la deliberazione di C.C. n.23 del 09/07/2020 “Tariffe Ta.Ri.
anno 2020: conferma tariffe anno 2019.(C.5 art. 107 D.L. 17 marzo 2020).“, così come previsto nel DDL Bilancio 2021, in
materia dei PEF e delle tariffe della Tassa Rifiuti, è stato presentato anche il seguente emendamento
“Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis. (Termini di deliberazione della TARI)
1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni
approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio
precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente
all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di
bilancio utile.
2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono,
in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economicofinanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno
2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti(PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per
il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.”

2.

DI STABILIRE che il versamento della Ta.Ri. sia effettuato mediante i modelli pagamento F24 predisposti ed inviati
dall’Ente, ed avvenga in n° 3 rate scadenti rispettivamente al:
1° rata
30 luglio 2021
2° rata
30 ottobre 2021
3° rata
28 febbraio 2022
ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima
rata;

3.

DI DARE ATTO che le predette tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art.1, comma 169 della L.
n.296/2006;

4.

DI TENERE CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme
vigenti in materia di tariffe Ta.Ri. ed alle altre norme vigenti e compatibili con la stessa imposta, anche con riferimento alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

5.

DI TRASMETTERE a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la pubblicazione sul proprio sito
informatico;

6.

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

N.

DATA

OGGETTO:

14

04/05/2021

Approvazione aliquote IMU anno 2021.- CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: PROPOSTA DI C.C. n° 5

del21/04/2021

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2021 le seguenti aliquote:
Tipo di Immobile
Abitazione principale categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze

0,50%

Fabbricati rurali strumentali

0,10%

Beni Merce

0,10%

Terreni agricoli
Fabbricati gruppo "D" ad eccezione “D1”
e “D5”
Altri fabbricati

Esenti
1,06%
0,96%

3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021,
4. di tenere conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto si rinvia
alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova
imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
5. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la
pubblicazione sul proprio sito informatico;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.
Lgs. 267/2000.

N.
15

DATA
04/05/2021

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

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2021
Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del P.I.P (Piano delle aree per insediamenti produttivi), ubicate in località
Gulfa, a qualche centinaio di metri dallo svincolo di intersezione della strada a scorrimento veloce “Sciacca – Palermo”, per una
superficie complessiva di circa 5 ha.
Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada Giacheria per un totale di circa 133.315 mq.
come segue:
Superficie Territoriale mq. 76.089
Superficie Fondiaria mq. 35.566
Superficie Coperta
mq. 21.660.
Di dare atto che la superficie fondiaria dei lotti di terreno del piano artigianale, ancora suscettibile di essere alienata, ammonta a
mq 18.870.
Di approvare la qualità delle predette aree che dovranno essere destinate ad insediamenti per attività artigianali miste, attività
industriali ed attività di servizio alle imprese.
Di stabilire, per le motivazione espresse nella narrativa, il prezzo di cessione delle predette aree, in proprietà od in diritto di
superficie in €. 8,00 al mq.
Dare comunicazione del presente provvedimento agli uffici competenti per l’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali e
per i provvedimenti di rito.
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, nonché, ai sensi dell’articolo 12 comma 2° della legge regionale n.

44/91.

N.
16

DATA
04/05/2021

OGGETTO:
Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e adozione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi art. 58 legge n. 133/2008.

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020,
descritto nella presente deliberazione e l’allegato “A”;
N.

DATA

17

04/05/2021

OGGETTO:
Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale dei
lavori anno 2021

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale n. 07 del 03/05/2021
1. ADOTTARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l’Elenco annuale delle
opere da realizzare nell’anno 2021, predisposti secondo gli schemi - tipo di cui al D.M. n. 14 del
16/01/2018 che si allegano per farne parte integrante e sostanziale, nonché secondo le effettive
esigenze programmatiche dell’Ente.
2. DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii,
nonché, ai sensi dell’articolo 12 comma 2° della legge regionale n. 44/91.

N.

DATA

18

04/05/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2021 – 2022 DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI DEL COMUNE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 C. 1 E
SEGUENTI DEL D.LGS N. 50/2016 E S.MM.II.

ESTRATTO Proposta Consiglio Comunale n. 08 del 03/05/2021
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di approvare il programma per il biennio 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi come risulta

dagli allegati:

•

Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;

•

Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Elenco degli
acquisti del programma;

•

Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Elenco degli
acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non

avviati.
3) di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per

la prevenzione della corruzione adottato da questo ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che

saranno rappresentate dal Consiglio Comunale;

5) di nominare quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di

forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio
2018, il responsabile del settore tecnico, ing. AURELIO LOVOY;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale per i provvedimenti di

competenza relativi all’adozione del programma.

7) di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

•

Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;

•

Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli
acquisti del programma;

•

Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Elenco degli
acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non
avviati.

8) di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, nonché, ai
sensi dell’articolo 12 comma 2° della legge regionale n. 44/91.

N.
19

N.
20

DATA

OGGETTO

04/05/2021

Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023.
ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta C C n. ____ del 28.04.2021
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
2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in
merito.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

DATA

OGGETTO

04/05/2021
Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati.
ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta C C n. ____ del 28.04.2021
11. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai
fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
• il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. Lgs
118/2011, di seguito riepilogati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. Di dato atto che il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 è stato predisposto in conformità a
quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle norme di finanza pubblica di cui alla Legge 30.12.2020
n.178 (legge di bilancio 2021);
3. Di dare atto che il bilancio di previsione è corredato dagli allegati previsti dall’art.172 del D. Lgs.
N.267/2000.
4. Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs.
18.08.2000 n.267, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente in materia;
5. Di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’art.162, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
6. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e
pagamenti);
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n.69.
•

N.
21

DATA
20/05/2021

OGGETTO:
Richiesta di soppressione dell’articolo 19 ( organizzazione e affidamento del servizio
idrico integrato) inserito nella bozza del decreto “ Disposizioni urgenti in materia di
transizione ecologica”, con il quale si propone di abrogare l’art. 147 comma 2 bis del
D.Lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio idrico Integrato dei
Comuni che rientrano nei requisiti di legge”,

di richiedere la soppressione dell’art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l’art. 147
comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei
comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:
di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, roma, Dott. Roberto Cingolani,
email segreteria.ministro@minambiente.it ;

N.
22

DATA
04/06/2021

OGGETTO:
Verbale aggiornamento lavori consiliari al giorno 11/06/2021

Il presidente comunica che a seguito della morte di un giovane cittadino Margheritese, il
consiglio comunale decide di onorarne la memoria rinviando i lavori consiliari a giorno 11
giugno.

N.
23

N.
24

DATA
11/06/2021

OGGETTO:
Approvazione processi verbali delle sedute precedenti: 29 aprile – 4 e 20
maggio 2021.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 -21, adottate nelle sedute del 29/04/2021- 04/05/2021 - 20/05/2021.

DATA
11/06/2021

OGGETTO:
Affidamento e riconferma all’Unione dei Comuni Terre Sicane de
forma associata per gli anni 2020 e 2021.

1 - di precisare e dare atto che le funzioni associate che questo Comune ha trasferito all'Unione dei Comuni Terre
Sicane per l'effettivo esercizio da parte della stessa sono da intendersi in forma esclusiva, così come previsto dalla
L.R. n.8 del 9.5.2017 art. 1 comma 15 ultimo capoverso;
2 - di dare atto che le funzioni trasferite all'Unione dei Comuni Terre Sicane in via esclusiva per l'anno 2020 sono:
Servizi formativi e sviluppo risorse umane
Protezione Civile
Promozione Turistica e culturale di livello sovracomunale
Centrale Unica di Committenza
Ufficio provvedimenti disciplinari associato
3- di trasferire all'Unione dei Comuni Terre Sicane in via esclusiva per l'anno 2021 i seguenti servizi:
Servizi formativi e sviluppo risorse umane
Protezione Civile
Promozione Turistica e culturale di livello sovracomunale
Centrale Unica di Committenza
Ufficio provvedimenti disciplinari associato

N.
25

N.
26

DATA
17/06/2021

OGGETTO:

Approvazione processo verbale della seduta dell’ 11 giugno 2021

Di approvare il processo verbale della seduta dell’11.06.2021, allegato alla presente, nell’ambito
della quale sono state le deliberazioni consiliari nn. 23 e 24 del 2021.

DATA
17/06/2021
1.

OGGETTO:
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024

di PROCEDERE ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 17/16 alla nomina del
Collegio dei revisori dei conti, pet il triennio 2021/2024 mediante sorteggio delle istanze
di cui all'ALLEGATO “B”;

N.
27

DATA

Approvazione processo verbale seduta del 17/06/2021

22/07/2021

Di approvare le deliberazioni consiliari nn.25 -26 adottate nella seduta del 17 giugno
2021.

N.
28

OGGETTO:

DATA

OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii a seguito sentenza della Corte di Appello di Palermo terza
sezione Civile n. 301/2021 concernente la vertenza “ OMISSIS” C/tro Comune.

22/07/2021

Riconoscere, quale debito fuori bilancio, la somma complessiva di € 5.511,09 da
corrispondere all’Avv.Pietro Alongi, quale distrattario di (Omissis) in esecuzione della
Sentenza n. 301/2021 del 24/02/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, terza
sezione civile, concernente la vertenza “(Omissis) c/tro Comune di Santa Margherita
di Belice”.

N.
29

DATA

OGGETTO:
Approvazione processo verbale seduta del 17/06/2021

29/07/2021

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 27 e 28 adottate nella seduta del 22 luglio
2021.

N.

DATA

30

29/07/2021

OGGETTO:
Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

ESTRATTO:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, adottato ai sensi
3.
4.

5.
6.

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 39 articoli, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento della tassa sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale
finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la scadenza dei termini di legge;
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’Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente,
già indicato e individuato sul sito istituzionale del Comune).

N.
31

N.
32

DATA
21/07/2021

OGGETTO:
Approvazione schema contratto di servizio di igiene urbana

ESTRATTO: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 26/04/2021
Approvare lo schema di contratto per il servizio di igiene urbana nell’ARO
“SA.MO” ed in particolare nel Comune di Santa Margherita di Belice, trasmesso
dalla Società “SAMOAMBIENTE SRL”.
DATA
29/07/2021

OGGETTO:
Variazione al Bilancio di previsione 2021, ex art., comma 8, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i. assestamento generale di bilancio.

1. di approvare ed apportare le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa, sia negli
stanziamenti di competenza che in quelli di cassa, del Bilancio di Previsione per il
triennio 2021/2023, secondo quanto previsto nei prospetti Allegati che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021 anche in termini di cassa;
3. di apportare le suddette variazioni al D.U.P. 2021/2023;
4. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175,
comma 8, del Decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
N.
33

DATA
29/07/2021

OGGETTO:
Salvaguardia degli equilibri generali del bilancio di previsione 2021/2023 ai
sensi dell’art. 193, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

1. di approvare ed apportare le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa, sia negli
stanziamenti di competenza che in quelli di cassa, del Bilancio di Previsione per il
triennio 2021/2023, secondo quanto previsto nei prospetti Allegati che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021 anche in termini di cassa;
3. di apportare le suddette variazioni al D.U.P. 2021/2023;
N.
34

DATA
19/08/2021

OGGETTO:
Approvazione processo verbale seduta del 29/07/2021.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 29, 30, 31, 32, 33 adottate nella seduta del
29 luglio 2021.

N.
35

DATA
19/08/2021

OGGETTO:
Richiesta parere per l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12, c. 3 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. per la costruzione ed
esercizio dell’impianto eolico denominato “ Parco Eolico Leva”

•Di Esprimere l'assoluta contrarietà alla realizzazione all'impianto eolico denominato
“Parco Eolico Leva”, ricadente nei Comuni di Montevago, Santa Margherita di Belice,
Menfi e Sambuca di Sicilia, della potenza complessiva di 51,3MW e delle relative opere ed
infrastrutture connesse, e richiesto da parte della Società RWE Renewables Italia S.r.l. di
Roma, nel rispetto anche della volontà popolare, che, più volte, si é dichiarata contraria alla
realizzazione di detti impianti;
•Di dare mandato al Sindaco, per quanto di competenza, di esprimere, nelle sedi
opportune, parere contrario alla richiesta della Società RWE Renewables Italia S.r.l. di
Roma ed intesa alla realizzazione di un impianto eolico denominato “Parco Eolico Leva”
della potenza complessiva di 51,3MW, ricadente nei Comuni di Montevago, Santa
Margherita di Belice, Menfi e Sambuca di Sicilia;

N.
36

DATA
12/10/2021

OGGETTO:
Rinvio seduta per mancanza del numero legale

Rinvio seduta per mancanza del numero legale
N.
37

DATA
13/10/2021

OGGETTO:
Approvazione processo verbale seduta del 19 agosto 2021.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 34 -35 adottate nella seduta
del 19 agosto 2021.

N.
38

DATA
13/10/2021

OGGETTO:
Approvazione “Regolamento per il trasferimento di diritti edificatori”

Proposta Consiglio Comunale n. 12 del 08/10/2021
ESTRATTO
1) Dare atto che il nostro Comune era già dotato di regolamentazione per l'applicazione della c.d. "cessione
di cubatura", per effetto delle deliberazioni di consiglio comunale sopra citate;
2) Adeguare la suddetta regolamentazione in virtù di quanto disposto dalla modifica all’art. 22 della legge
n. 16/2016 operata con l’art. 17 della l. r. n. 23 del 06.08.2021;
3) Riportare quanto ai punti precedenti in un unico contesto regolamentare
denominato
“REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI (art. 22 legge
regionale n. 16/2016 come modificato con l’art. 17 della l. r. n. 23 del 06.08.2021)”
4) Approvare il suddetto “REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI
EDIFICATORI”, che si compone di 8 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

N.

DATA

OGGETTO:

39

13/10/2021

Interpretazione autentica dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
PRG.

Proposta Consiglio Comunale n. 11 del 07/10/2021
ESTRATTO

1) Approvare la seguente interpretazione autentica dell’art. 21 delle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente PRG nel senso che l’area di intervento, con riferimento alla
superficie calpestabile complessiva non si riferisce ad un solo immobile ma all’intera
zona residenziale o meglio ad una sua sottozona ( quartiere, comparto, isolato);
2) Dare atto che, con riferimento alle superfici calpestabili destinate ad abitazioni e servizi
pertinenziali complessivi dell’edificato ( intero quartiere, comparto, isolato) si può
determinare la superficie che si può dedicare a destinazione diversa dall’abitazione,
anche se poste con riferimento ad uno o più immobili nella loro interezza.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

N.
40

DATA
13/10/2021

1.
•
•
•

N.
41

OGGETTO:
Approvazione schemi di convenzione relativi a servizi di Protezione Civile,
Promozione turistica e culturale di livello sovracomunale , Servizi formativi e
di sviluppo delle risorse umane.

Approvare gli allegati schemi di convenzione relativi ai servizi:
Protezione Civile;
Promozione turistica e culturale di livello sovra comunale;
Servizi formativi e di sviluppo delle risorse umane;

DATA
26/11/2021

OGGETTO:
Approvazione processo verbale seduta del 12/10/2021 e 13/10/2021.

Di approvare le deliberazioni consiliari nn. 36 - e 37- 38- 39- 40 adottate nelle sedute
del 12/10/2021 e 13/10/2021.

N.

DATA

42

26/11/2021

OGGETTO
Variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, ex art. 175, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e
s.m.i. – Assestamento generale di bilancio.
ESTRATTO :

1.
Di approvare ed apportare le variazioni di entrata e di spesa, sia negli stanziamenti di competenza che in
quelli di cassa del bilancio di previsione 2021 – 2023, come riportati negli allegati che costituiscono parte sostanziale
ed inscindibile della presente proposta;
2.

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

3.

Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2021 – 2023 che le superiori variazioni determinano;

4.
Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175, comma 8, del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
5.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. n. 267/2000, onde consentire ai settori di adottare gli atti gestionali conseguenti.

