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

ESTRATTO DELIBERE GIUNTA 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.
1

DATA
12/01/2021

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 opposizione a Decreto Ingiuntivo
n.93/2020, per il giorno 14/01/2021 del Sig.XXXXXXXX rappresentato e difeso
dall’Avv.Paolo Femminella con studio legale in Santa Margherita di Belice, nel
Largo Monfalcone n.15.
2) Conferire l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale in
Sciacca nella Via Cappuccini n.7 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 € 4.056,94 si farà fronte con
imputazione all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del bilancio del corrente finanziario.

N.
2

DATA
12/01/2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale “XXXXXXXXX e
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 opposizione a Decreto Ingiuntivo n.94/2020, per il giorno 14/01/2021
dei Sigg. XXXXXXXXX e XXXXXXXXX rappresentati e difesi dall’Avv.Paolo Femminella con
studio legale in Santa Margherita di Belice, nel largo Monfalcone n.15.
2) Conferire l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale in Sciacca nella Via
Cappuccini n.7 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 € 4.056,94 si farà fronte con imputazione all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente
esercizio finanziario.

N.
3

DATA

OGGETTO:

14/01/2021

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. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 01 del 14/01/2021

1)

DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo avente titolo: “Progetto esecutivo per il recupero della
ex stazione ferroviaria di contrada Gulfa da destinare a servizi per il territorio” al fine di consentire la presentazione della
domanda di finanziamento nell’ambito del 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”;

2)

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

N.

DATA
18/01/2021

4

OGGETTO:
Disciplina del volontariato Civico Comunale – Cittadinanza
Approvazione Regolamento.

attiva.

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del volontariato civico comunale
cittadinanza attiva.
N.

DATA

OGGETTO

5

21/01/2021

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159,
comma 2, D.lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 2021.

ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/01/2021
1.

2.

3.
4.

N.
6

Di quantificare in Euro 2.845.045,58 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2021 in quanto destinate:
• Euro 528.777,00 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;
• Euro 9.631,08 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre;
• Euro 2.306.637,50 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.

DATA
21/01/2021
ESTRATTO:

OGGETTO
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 2021.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/01/2021

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 € 2.906.376,69, 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
€ 2.906.376,69, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse
trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2021;
3) Di autorizzare per l’anno 2021, 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
31.12.2021;
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.
7

DATA

OGGETTO:

21/01/2021

Approvazione richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto
radioelettrico in FM per la ripetizione simultanea ed integrale dei programmi delle
emittenti Radio Margherita, nel territorio di Santa Margherita Belice (AG).

ESTRATTO:
PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 02 DEL 19/01/2021
Richiedere, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Sicilia, l’autorizzazione
e l’esercizio di un impianto ripetitore…………
Dare mandato al Sindaco di presentare………….

N.

DATA

OGGETTO:
Conferma delle tariffe per l’anno 2021 del servizio di refezione scolastica
quale servizio pubblico a domanda individuale.

28/01/2021
8

Stabilire che le tariffe con le relative esenzioni vengono fissate nelle misure già in
vigore nel trascorso anno.
N.

DATA

OGGETTO:
Partecipazione all’avviso pubblico di attività culturali per la rigenerazione dei
piccoli Comuni “ Borghi in Festival”. Approvazione progetto “ Un sogno in
Festival”

28/01/2021
9

Autorizzare la partecipazione, nella qualità di soggetto “Capofila” (Beneficiario),
all’avviso pubblico del 17/11/2020 indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il Turismo per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli
Comuni “ Borghi in Festival”, i cui termini di presentazione dell’istanza sono stati
prorogati con circolare n. 1/2021 del MiBACT al 29/01/2021, nell’ambito del progetto
denominato “ Un sogno in Festival ” .

N.
10

DATA

OGGETTO

04/02/2021

ESTRATTO:

Presa d'atto dell’esercizio provvisorio per differimento termine di
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021 e conseguenti
disposizioni.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 02/02/2021

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni
in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

2. di prendere atto del posticipo del termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’articolo 151 comma
1 del D.lgs. n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021
così come previsto dal D.M. Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 ;

3. Di prendere atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è
consentito esclusivamente un esercizio provvisorio nel rispetto dell’articolo 163 del D.lgs.

267/2000 ed in particolare nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato (2020/2022) per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l’anno
2021 e che possono effettuarsi pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell’anno 2020 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato;

4. Di riassegnare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai responsabili
dei vari settori comunali le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite
all’esercizio 2021, come approvate dal bilancio di previsione 2020/2022 e già assegnate con
propria delibera n. 81 del 26/08/2020, esecutiva, tramite Piano esecutivo di gestione 2020/2022;

5. di rendere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 12 della L. R. n.44/1991 con separata
votazione immediatamente eseguibile.

N.
11

DATA
04/02/2021

OGGETTO
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 2019.

ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. __4__ del 03/02/2021
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;
• SA.MO. AMBIENTE s.r.l.;
2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa Margherita
di Belice per l'esercizio 2019 le seguenti società partecipate:
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA;
• SA.MO. AMBIENTE s.r.l.;
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. 12, comma 2, del
L.R. n.44/1991.

N.
12

DATA
04/02/2021

OGGETTO
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. __5__ del 03/02/2021
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2019, 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 2019,
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.12, comma 2, L.R.
n.44/1991.

N.
13

DATA
04/02/2021

OGGETTO: Schema di verbale di conciliazione/atto di transazione della lite
pendente tra l’ex dipendente XXXXXXXXX e il Comune di Santa
Margherita di Belice - Approvazione e autorizzazione al Sindaco alla
sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale/atto di transazione
all’udienza fissata per il giorno 17/02/2021 davanti al Tribunale di SciaccaSezione lavoro.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)
Di prendere atto e approvare l’allegato schema di verbale di
conciliazione/transazione facente parte integrante del presente atto, per porre
fine alla controversia pendente tra l’ex-dipendente XXXXXXXXX e il
Comune di Santa Margherita di Belice alle seguenti condizioni: Accettare
l’ipotesi conciliativa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, come
organo terzo ed impersonale, fissata per il giorno 17/02/2021, in modalità
telematica, per il procedimento iscritto al R.G. n.135/L/2020, del Tribunale
di Sciacca, previa corresponsione, da parte della parte resistente, Sig.ra
XXXXXXXXX ex dipendente di questo Ente, al Comune di Santa
Margherita di Belice della complessiva somma di € 7.399,07, che dovrà
essere versata in unica soluzione prima della data fissata per l’udienza di
conciliazione, compensate integralmente le spese di qualsivoglia giudizio,
anche precedentemente intercorso tra le parti - rinuncia al ricorso da parte
dell’ex dipendente XXXXXXXXXX e di ogni altra pretesa, diritto e azione
a qualsiasi titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al n.135/2020 R.G
dinanzi al Tribunale di Sciacca- Sezione Lavoro ed a qualsivoglia giudizio
precedentemente intercorso col Comune di Santa Margherita di Belice.
2)

Di dare atto che la conciliazione /transazione in oggetto, risulta conveniente
per questa Amministrazione in quanto evita ulteriori costi e i rischi derivanti
da un eventuale soccombenza dell’Ente.

3)

Di dare mandato al Sindaco, Valenti Francesco per la sottoscrizione del
verbale di conciliazione giudiziale/atto di transazione all’udienza fissata per
il giorno 17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- sezione lavoro.

4)

Di precisare che con la sottoscrizione dell’atto di transazione, l’ex dipendente XXXXXXXXX rinuncia al ricorso e ad ogni altra pretesa, diritto
e azione a qualsiasi titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al
n.135/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Sciacca- Sezione Lavoro ed a
qualsivoglia giudizio precedentemente intercorso col Comune di Santa
Margherita di Belice.

5)

Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli
atti consequenziali.

6)

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12,
comma 2 della L.R. 44/91.

N.

DATA

14 11/02/2021

OGGETTO:
Presa d’atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse ed approvazione
dell’Accordo per la costituzione di un partenariato in grado di supportare questo
Comune nella presentazione ed attuazione di una proposta progettuale a valere
sul bando “Educare in Comune” approvato con decreto del Capo Dipartimento
per le Politiche della Famiglia con CUP J57C20000350001.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di G.C.n.2 del 10.02.2021
prendere atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato sul portale
istituzionale dell’Ente in data 26.01.2021, a seguito del quale sono pervenute nei termini assegnati n.6
istanze di partenariato in grado di supportare questo Comune nella presentazione e nell’attuazione di
una proposta progettuale a valere sul bando “Educare in Comune” approvato con decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 01.12.2020;
approvare in schema l’Accordo di collaborazione con i soggetti interessati che hanno chiesto
formalmente di aderire alla proposta progettuale per garantire la necessaria attività di progettazione,
supporto e affiancamento ai fini della presentazione della candidatura di questo Ente al bando in
questione e, in caso di ammissione al relativo finanziamento, assicurare l’esecuzione del progetto de
quo;
stabilire che il predetto Accordo di collaborazione non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche e di obblighi negoziali, riservandosi questo Comune la facoltà di non procedere alla
presentazione di alcuna richiesta di finanziamento ed altresì il diritto di recedere in qualunque
momento dal partenariato qualora il progetto non venisse approvato dal Dipartimento per le Politiche
della Famiglia senza riconoscere un rimborso a qualsiasi titolo neanche per le spese eventualmente
sostenute per il lavoro svolto dai soggetti collaboranti;
che per l’attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto comunque
alcun compenso o corrispettivo;
subordinare la validità dell’Accordo di partenariato alla sottoscrizione dell’atto da parte dei rispettivi
legali rappresentanti degli Enti;
riservarsi di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione del corrispondente esercizio
finanziario, al fine di prevedere l’istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita dotato della
spesa preventivata, quando eventualmente la progettualità in questione sarà ammessa a finanziamento;
precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali competente all’espletamento di ogni incombenza amministrativa
inerente la suddetta pratica;
dare mandato al predetto Responsabile di adottare ogni conseguenziale provvedimento;
dichiarare, con separata ed apposita votazione unanime ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione di immediata esecutività considerato che
occorre presentare la progettualità in questione entro l’imminente termine di scadenza indicato in
premessa.

N.
15

DATA
11/02/2021

OGGETTO:
Gestione dell’Elisuperficie comunale H24 -Atto di indirizzo

ESTRATTO: PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 03 DEL 11/02/2021
DI DARE MANDATO all'ufficio tecnico nel predisporre un apposito avviso esplorativo, secondo le modalità
di gestione richiamate nel Decreto Ministeriale 01/02/2006……………………………….;
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione…………….

N.

DATA
04/03/2021

OGGETTO:
Approvazione Organigramma.

16
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;

N.

DATA

17

10/03/2021

OGGETTO:

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla copertura
finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle
eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i
programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020 - D.A. 3 ottobre 2018, n.23/Gab e s.m.i.- Opere di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria della Variante Generale del P.P.R. - Approvazione progetto di fattibilità
tecnica ed economica ex progetto preliminare
ESTRATTO Proposta G.C. n. 05 del 10/03/2021
- DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex progetto preliminare delle Opere di
Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale del P.P.R. redatto dall’Arch. Michele
Milici composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnico Illustrativa
2) Computo Metrico
3) Quadro Economico Progettuale
4) Tav. 1 – Planimetria illustrativa scala 1:1000
5) Tav. 2 – Planimetria su mappa catastale scala 1:1000
6) Tav. 3 – Sezioni stradali e alberature tipo scala 1:1000
7) Tav. 4 – Progetto di massima – Telecom-Enel – Pubblica illuminazione scala 1:1000
8) Tav. 5 – Progetto di massima Metano scala 1:1000;
9) Tav. 6 – Profili regolatori scala 1:500
- DI APPROVARE il quadro economico del progetto delle Opere di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria della Variante Generale del P.P.R. per € 29.633.478,51
- CONFERMARE l’Ing. Aurelio Lovoy come Responsabile Unico del Procedimento in tutte le fasi
dei lavori del Progetto delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale
del P.P.R.
- DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della
legge regionale n. 44/91.

N.

DATA

18

10/03/2021

OGGETTO:

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla copertura
finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle
eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i
programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020 - D.A. 3 ottobre 2018, n.23/Gab e s.m.i.- Opere di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria della Variante Generale del P.P.R.
ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 06 del 10/03/2021
1.Di obbligarsi ad effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione delle somme eventualmente finanziate
dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-DRT da utilizzare per la redazione della
progettazione definitiva/esecutiva e per le necessarie approvazioni del progetto per le "Opere di Urbanizzazione
Primaria e Secondaria della Variante Generale del P.P.R.", entro il termine massimo fissato in giorni 90
dall'erogazione del finanziamento dell'intervento, come previsto all’Art.10 del Bando emanato con D.A.3 ottobre
2018, n. 23/Gab e s.m.i. del medesimo Assessorato, tale somma è stata determinata in € 390.012,22 così distinta:
•
Studio geologico € 27.396,04
•
Indagine sismiche € 74.904,85
•
Studio Idraulico € 59.842,83
•
Rilievo Plano Altimetrici € 19.947,61
•
Servizio di verifica e validazione € 139.633,26
•
Incentivo ufficio RUP fase di progettazione € 68.287,63
2.Di obbligarsi a rimborsare le somme erogate, indipendentemente dal finanziamento dell'intervento, nel termine di
cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal suddetto Decreto;
3.Dichiarare, stante l'urgenza di trasmettere l'istanza di partecipazione al Bando Fondo di Rotazione per la
Progettazione all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, immediatamente esecutiva la deliberazione di
approvazione della presente proposta.

N.
19

DATA
15/03/2021

OGGETTO:
Modifiche alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 04/03/2021 avente ad oggetto:
Approvazione Organigramma.

1) Di rimodulare e approvare l’organigramma comunale di cui all’ allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, confermando l’attuale organizzazione della struttura dell’Ente composta
dai seguenti quattro settori ed una unità intersettoriale :
Settore 1 Affari Generali:
Segreteria Sindaco; Segreteria generale; Contratti; Contenzioso; Manifestazioni, Sagre e verifica atti;
Protocollo, portineria e centralino; Messi, pubblicazioni, archivio e sito istituzionale; Cultura, turismo,
sport, spettacolo e musei; Risorse umane; Polizia Municipale; Urp.
Settore 2 Amministrativo e Servizi Sociali:
SIPROIMI e MSNA; Anagrafe e Statistica; Stato civile; Elettorale e Leva; Servizi Assistenziali e
trasporto urbano; Servizi Sociali; Servizi Scolastici; Biblioteca.
Settore 3 Tecnico:
Lavori pubblici; Urbanistica e Patrimonio; Edilizia privata e proc.tecnici ricostruzione; Alloggi popolari e
proc. amministrativi ricostruzione; Toponomastica e proc. contabili ricostruzione; Servizi ambientali;
Impianti e servizi a rete; Catasto e sanatoria; Gestione amministrativa e telematica OO.PP.; SUAP e
Commercio.
Settore 4 Finanziario:
Servizi contabili e finanziari; Contenzioso tributario; Stipendi, paghe e previdenza; IMU e TASI; TARI,
Acquedotto e tributi minori; Economato.
Unità intersettoriale Abusivismo edilizio (Settori Affari Generali – Tecnico).

N.

DATA
15/03/2021

20

OGGETTO:
Approvazione progetti per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività
- Servizio Civico annualità 2021.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di G.C. n.03 del 10.03.2021
approvare i progetti di utilità collettiva per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza
economica finalizzata - Servizio Civico per l’annualità 2021, descritti nelle schede che si allegano al presente
atto 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” nominata “Custodia del Museo
Civico”, prevedendo nell’immediato l’impiego di n.42 unità utilmente collocate nella graduatoria approvata con
la determina dirigenziale n.14/2021 citata in premessa per n.2 turni suddivisi in ciascun progetto;
confermare lo schema di Convenzione, approvato con delibera di Giunta comunale n.217 del 31.12.2012, per
regolare i rapporti tra questo Ente ed i soggetti chiamati a svolgere l’attività in questione;
prenotare la spesa di €.20.000,00 occorrente ad avviare i n.42 soggetti al capitolo 11040309 denominato “Spese
diverse per finalità di carattere sociale-Servizio Civico” del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021,
dando atto che ai sensi dell’art.163 del TUEL trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
riservarsi di impegnare l’ulteriore spesa necessaria ad espletare l’ultimo turno previsto ed avviare i restanti
soggetti ad approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario se verranno apportate le
necessarie variazione in aumento nella dotazione finanziaria del pertinente capitolo richieste con nota protocollo
interno n.63 del 25.01.2021;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere di quanto necessario
per l’attuazione dei predetti progetti, compreso l’onere di stipulare le relative polizze per la copertura
assicurativa dei soggetti utilizzati;
affidare ai Responsabili dei Settori competenti l’attività gestionale di coordinamento e vigilanza sul servizio da
espletare mediante l'individuazione di un rispettivo tutor, il quale avrà cura di trasmettere ogni fine mese al
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 impegnato delle misure di sicurezza personali in ottemperanza alla normativa
per il contenimento del contagio da Covid 19 (uso di dispositivi di protezione individuale e rispetto della
distanza minima prevista);
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde consentire l’adozione degli atti consequenziali.

N.

DATA
15/03/2021

21

OGGETTO:
Adesione alla “Giornata Mondiale dell’Autismo” e concessione del gratuito patrocinio
per promuovere e partecipare alle iniziative denominate “Fiaccolata virtuale” da tenersi
il 02.04.2021 in diretta streaming e “Light it up blue” che interesserà il periodo dal 27
marzo al 02 aprile c.a.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di G.C. n.04 del 12.03.2021
aderire alla Giornata Mondiale dell’Autismo mediante la condivisione sui profili social istituzionali del link
https://www.facebook.com/groups/parlAutismoOnlus per promuovere e partecipare alla Fiaccolata virtuale che
si terrà in diretta streaming a partire dalle ore 18.00 del 02 aprile 2021;
condividere e partecipare, altresì, all’evento mondiale denominato “Light it up blue” illuminando di blu tra i
tanti monumenti mondiali anche la facciata del Palazzo del Gattopardo sede municipale nel periodo
intercorrente tra il 27 marzo ed il 2 aprile c.a., in segno di vicinanza alle persone affette da autismo ed alle loro
famiglie;
concedere all’iniziativa in questione, giusta richiesta inoltrata dall’Associazione ParlAutismo Onlus corrente in
Palermo, il gratuito patrocinio di questo Comune;
trasmettere, conseguentemente, alla predetta Associazione apposita nota formale di adesione all’iniziativa;
dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che nessun onere graverà sul
bilancio comunale;
dichiarare, ai sensi del comma 2 dell’art.12 della legge regionale n.44/91, il presente atto immediatamente
esecutivo per poter organizzare tempestivamente quanto necessario per aderire fattivamente all’iniziativa di che
trattasi.

N.

DATA
15/03/2021

22

OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2021- 2023.

Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023", predisposto alla luce della nuova mappatura dei processi effettuata secondo le
indicazione di cui all’Allegato 1 del PNA 2019, contenente le misure generali e specifiche
di contrasto alla corruzione;

N.
23

DATA
18/03/2021

OGGETTO: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di
riserva dell’importo di €.1.348,28 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267).

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo
di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181101/1 (Miss. 20 –
prog. 01 – Titolo 1 macroaggregato 10 del bilancio) denominato “Fondo di riserva”
l’importo di € 1.348,28 integrando le dotazioni del capitolo di spesa
n.10120801denominato “Spese per liti arbitraggi e Risarcimenti”.
2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva
residua la disponibilità di €. 4.160,25 – mese di marzo 2021;
3. di dare atto altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima
del fondo di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione;

4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme e i
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

N.
24

DATA
18/03/2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio – Atto di Citazione presso
il Tribunale Sciacca promosso da XXXXXXXX di XXXXXX Conferimento incarico all’Avv.Augello Antonino per la tutela
degli interessi del Comune.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1) Di costituirsi in giudizio per il giorno 24/03/2021 presso il Tribunale di
Sciacca per la tutela degli interessi del Comune, avverso l’Atto di
Citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata ex art.3 bis
Legge 21/01/1994, n.53, di XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona
con studio legale in Milano, nel Corso Magenta, n.84.
2) Conferire l’incarico legale all’Antonino Augello con studio legale in
Santa Margherita di Belice nellaVia 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.

N.
25

DATA
18/03/2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di
Sciacca – Ricorso ex art.204 BIS C.D.S. – Conferimento incarico
legale all’Avv.Antonino Augello.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1) Di costituirsi in giudizio presso il Giudice di Pace di Sciacca, all’udienza di
discussione fissata per il giorno 22/03/2021 per le ore 11,30, per la tutela degli
interessi del Comune, avverso il Ricorso ex art.204 Bis C.D.S., del Sig.Grisafi
Castrenze nato il 14/03/1939 a Caltabellotta, residente in Santa Margherita di
Belice, nella Via Libertà n.46, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, in ogni fase e grado, dagli Avv.ti Peppino Milano e Rossana
Curreri, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati con sede
in Sciacca, nella Via dei Tigli n.86.
2) Di conferire l’incarico legale all’Avv.Antonino Augello con studio legale in
Santa Margherita di Belice nellaVia 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.

N.
26

DATA
18/03/2021

OGGETTO: Presa d’atto e condivisione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.1
del 05/01/2021 del Comune di Menfi “Incarico legale all’Avv. Girolamo Rubino per
valutazione Decreto Presidente Regione Siciliana n. 590 del 09.09.2020 ed eventuale
impugnativa”.

ESTRATTO:Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1. Di prendere atto e condividere l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.1 del 05/01/2021, esecutivo
nei modi di legge, del Comune di Menfi con il quale si è provveduto a dare apposito incarico legale
all’Avv. Girolamo Rubino, con studio legale in Palermo nella Via Oberdan n.5, per valutare se i
Comuni che hanno attivato le procedure di cui all’art.147, comma 2 bis lett. b), del D. Lgs
152/2006, rientrano nella disciplina dell’art.2, comma 6, del dispositivo del Decreto del Presidente
Regione Siciliana n. 590 del 09.09.2020 e nel caso di risposta positiva procedere con l'impugnativa
del suddetto Decreto.
2. Di prendere atto che la spesa complessiva per l’ incarico di cui al superiore p.1), così come
comunicato, in ultimo, dal Comune di Menfi-Settore Affari Generali, con nota prot.n.4262 del
03/03/2021, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.4190, a seguito del rilascio
del parere richiesto ed alla successiva fattura n.24 del 13/01/2021 presentata, per la liquidazione,
dall’anzidetto professionista al Comune di Menfi, ammonta ad € 3.860,84 e che la quota carico del
Comune di Santa Margherita di Belice risulta essere di € 482,60.

N.

DATA
25/03/2021

27
ESTRATTO:

OGGETTO:
Concessione di una porzione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti –
Atto di indirizzo
PROPOSTA N. 7 DEL 25/03/2021

Di Autorizzare l’Ufficio Tecnico a concedere in uso privato…..;
Approvare l’idea di utilizzo della Piazza Emanuela Loi anche ai fini privati e commerciali, a
condizione che venga garantita la gestione……………;
Autorizzare il settore tecnico comunale a predisporre apposito avviso pubblico finalizzato
all’accoglimento di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici……………….;

N.
28

DATA
25/03/2021

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici - CIG: 7929323C54 – CUP: D55C15001030002
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA –PRESA D’ATTO IN LINEA AMMINISTRATIVA.

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 08 del 25/03/2021

1. DI PRENDERE ATTO della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs
50/2016, relativa ai: Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici”, composta dai seguenti elaborati:
a. Relazione Tecnica
b. Verbale Concordamento Prezzi
c. Quadro Comparativo
d. Computo metrico estimativo
e. Elenco Nuovi Prezzi
f. Elaborati Grafici

2. DI PRENDERE ATTO del quadro economico della perizia di variante e suppletiva
3. DI DARE ATTO che la somma necessaria per i lavori trova copertura finanziaria ai capitoli n. 20150110/1
impegno n. 1080/2019 e capitolo n. 20150110/1 impegno n. 2178/2018.

4. DI DARE immediata esecuzione all’atto deliberativo ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.

DATA
16/04/2021

29

OGGETTO:
Art.33 D.Lgs. n. 165/2001 – Monitoraggio del personale in soprannumero o in
eccedenza – Anno 2021.

1. Dare atto che l’Ente non ha in dotazione organica dirigenti.
2. Dare atto che nell’Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero o in
eccedenza.
3. Dare atto che dalle risultanze del pre-consuntivo per l’anno 2020 il rapporto
tra spesa del personale e spese correnti è del 35,89%.
N.

DATA
16/04/2021

30

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

1.Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del P.I.P ( Piano delle aree per
insediamenti produttivi ) , ubicate in località Gulfa, a qualche centinaio di metri
dallo svincolo di intersezione della strada a scorrimento veloce “ Sciacca –
Palermo” , per una superficie complessiva di circa 5 ha .

N.
31

DATA
16/04/2021

OGGETTO:

Approvazione del Piano Triennale
Personale 2021 - 2023.
Proposta deliberazione GC del 26/04/2021

del Fabbisogno di

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e
trascritte, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023 da iscrivere nella
seconda parte della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione
2021/2023, come da prospetto che si allega per fare parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
1. di dare atto che la capacità assunzionale, determinata con le nuove regole di cui al DM
17/03/2020 e con le previsioni di spesa del PTFP 2021/2023 di cui alla presente
proposta, registra una riduzione della spesa rispetto all’anno 2019 e che il costo della
dotazione organica risultante dalla piena attuazione del PTPF non supera il valore
della spesa massima potenziale, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della
legge n. 296 del 2006 e smi;
2. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento sarà prevista negli
stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile.

N.

DATA
16/04/2021

32

OGGETTO:
Approvazione programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi
del Comune, ai sensi dell’art. 21 comma 1 e seguenti D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

1. di approvare il programma per il biennio 2021/2022 degli acquisti di beni e
servizi

N.
33

DATA

OGGETTO:

28/04/2021

Approvazione Piano delle Azioni Positive.
Triennio 2021 – 2023.
Proposta deliberazione GC del 19/04/2021
PROPONE
Di approvare l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2021 – 2023 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.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12,
c.2, della L.r. n.44/1991.

N.

DATA
28/04/2021

OGGETTO:
Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

34
1. di approvare, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023 da iscrivere
nella seconda parte della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione
2021/2023,
2. di dare atto che la capacità assunzionale, determinata con le nuove regole di cui al DM
17/03/2020 e con le previsioni di spesa del PTFP 2021/2023 di cui alla presente
proposta, registra una riduzione della spesa rispetto all’anno 2019 e che il costo della
dotazione organica risultante dalla piena attuazione del PTPF non supera il valore della
spesa massima potenziale, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 296
del 2006 e smi;
3. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento sarà prevista negli
stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;

N.

DATA

OGGETTO:

35

29/04/2021

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

ESTRATTO: SETTORE FINANZIARIO: Proposta di Giunta n° 7 del 16/04/2021

1. di approvare, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli
adempimenti come disciplinato dalla Legge n. 160/2019, lo schema di Regolamento per la disciplina del
Canone Unico patrimoniale in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da proporre
secondo il D.Lgs. n. 267/2000 all’art.42, II comma, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva
nella prossima seduta utile;
2. 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;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 L.R. n.
44/1991.

N.

DATA

OGGETTO:

36

28/04/2021

Determinazione Tariffe Canone Unico Patrimoniale anno di imposta 2021

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Proposta di Giunta Comunale n° 8 del 16/04/2021
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

1.

2. DI APPROVARE la proposta di piano tariffario del nuovo Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da Legge n.160/2019 cosi come di
seguito riportato:
•

tariffa standard annuale
quadrato;

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

•

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

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio
2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

3.

4. 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.
5. DI TRASMETTERE, acquisito il parere dell’organo di Revisione, al consiglio
Comunale per i provvedimenti di competenza.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.12 L.R. n. 44/1991.

N.

DATA

4. OGGETTO

37

28/04/2021

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA – ANNO 2021.

ESTRATTO

Settore Affari Generali – Proposta di Giunta Comunale

Di determinare per l'anno 2021 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:
4. a) Importo da scrivere nella parte I^ Entrata, Titolo III – Entrate extra-tributari,
bilancio 2021, Categoria I^, nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni
e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, norme di legge” Risorsa 3480/2 - €.
6.000,00;
5. b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio
2021;
6.

7. CAPITOLO:
8. - 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.
9.

10. 2) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l'esercizio
finanziario 2021 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.
11.

12. 3) Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle somme
introitate e le spese effettuate, ai sensi dell'art. 208, comma 4°del C.d.S;
13.

14. 4) Dare atto che il presente provvedimento deliberativo non rientra nelle ipotesi di
pubblicazione previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33;
15.

16. 5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.
12, comma 2° della Legge Regionale 44/91.
17.
18. 6) Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario
Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

N.
38

N.
39

DATA

OGGETTO

28/04/2021

Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023.
ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 26.04.2021
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 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).
DATA

OGGETTO

28/04/2021
Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati.
ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 26.04.2021
1. 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:
● 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
28/04/2021

40

OGGETTO:
Approvazione schema di accordo di partenariato di cui all’avviso per la
selezione dei progetti finanziati dalla Società Sport e Salute S.p.A.
Adesione al progetto denominato “Sport di tutti i quartieri” partership tra il
Comune di S. Margherita Di Belice e l’ASD “ Archè Gym”.

ESTRATTO: Settore : affari generali N. del
1)Di aderire al progetto denominato “Sport di tutti i quartieri” proposto dall’Associazione
dilettantistica “Archè Gym “, con sede a Santa Margherita Di Belice in qualità di partner;
2)Di dare atto che la partnership con l’Associazione Sportiva “A.S.D. Archè Gym” non comporta
alcun onere in capo all’ente per la realizzazione delle azioni del Progetto di cui trattasi;
3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato alla
presente proposta di deliberazione;

N.

DATA
28/04/2021

41

OGGETTO:
Adesione della Biblioteca comunale alla campagna nazionale “Il Maggio dei
Libri 2021” con l’iniziativa denominata “Il Mito: intreccio di amore e intelletto.
Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e conoscenza”.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di Giunta comunale n.05 del
28.04.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
aderire alla campagna nazionale denominata Il Maggio dei Libri 2021 attraverso la proposizione
tramite web delle iniziative approvate dal Consiglio di biblioteca con verbale n.1 del 14.04.2021;
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 saranno
autorizzati dal Responsabile del Settore di appartenenza;
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.
42

N.

DATA

OGGETTO:

04/05/2021

Assegnazione risorse e capitoli di spesa al Responsabile del settore
Tecnico.
ESTRATTO: Proposta di delibera G.C. n. 19 del 18/05/2021
Di assegnare al responsabile del settore Tecnico, nelle more dell’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della
performance, le seguenti risorse e dei corrispondenti capitoli di spesa::
• n. 20910103/1 denominato” Sistemazione aree comunali la somma di €. 14.878,21”;
• n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” la somma di €. 511.823,54
denominato “ affidamento servizi di N.U.

DATA

43 05/05/2021

OGGETTO:
Servizio di igiene urbana in house providing. Trasferimento del personale alla
SAMO AMBIENTE s.r.l.

ESTRATTO: Proposta di delibera G.C. n. 17 del 06/05/2021
Dare atto che il personale sarà impiegato da SAMOAMBIENTEsrl per la gestione del
servizio di igiene urbana presso il Comune di Santa Margherita di Belice, costituito da n.
9 operatori , e n. 1 coordinatore, sarà utilizzato attraverso l’istituto del distacco, mediante
il subentro della società nel protocollo d’intesa del 02/03/2017, stipulato tra SRR e
Comune, oppure, attraverso la cessione del contratto di sipendenza dallla SRR alla
SAMOAMBIENTE.
N.

DATA
13/05/2021

OGGETTO:
Mobilità intersettoriale Dipendente Gulotta Eufrasia

44
Di trasferire la Dip. Gulotta Eufrasia cat. C – dal Settore Tecnico al Settore Affari
Generali, assegnandola all’Ufficio Risorse Umane per collaborare al regolare
svolgimento degli adempimenti ad esso facenti capo.

N.
45

DATA
19/05/2021

OGGETTO:
RIMODULAZIONE del Centro Operativo Comunale C.O.C.

ESTRATTO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL
06/05/2021
DI RIMODULARE la struttura del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)…………..;
DI RICONFERMARE i compiti ……….;
DI NOMINARE nuovo componente il sig. Francesco Sciara, assessore con delega alla Protezione civile,
pertanto la nuova struttura del C.O.C……………….:
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Agrigento al Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, via Abela n. 5 Palermo………………;
DI DISPORRE che la presente deliberazione venga comunicata……………….;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4……..

N.

DATA
19/05/2021

46

OGGETTO:
Adozione della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea ed
autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione.

ESTRATTO: Settore affari generali N.
del
1) Di Adottare la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone,
che allegata alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;
2) Di Autorizzare il sindaco pro tempore o suo delegato, alla sottoscrizione dell’allegata Carta dei
Comuni Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone;
3) Di Dare atto che nessun onere finanziario ed economico graverà sul Bilancio Comunale, a seguito
dell’adozione del presente provvedimento;
4) Di Impegnare questo Ente, a promuoverne la conoscenza, la conservazione e la tutela nel
territorio comunale della Macchia Mediterranea, stante la sua importanza per l'ecosistema e la
qualità della vita;
5) Di Demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni,
l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente
provvedimento, al fine di avviare la concreta attuazione di quanto previsto nella Carta dei Comuni
Custodi della Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone;
6) Di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi di Palermo, di
Catania e di Messina, al Presidente della Associazione Centro di Educazione Ambientale (CEA)
Messina, al Presidente dell’Associazione di Educazione e Volontariato Ambientale “Ramarro
Sicilia” ed al Presidente dell’Associazione Botanica Italiana;

N.
47

DATA

OGGETTO:

19/05/2021

Assegnazione risorse e capitoli di spesa al Responsabile del settore Tecnico.

ESTRATTO:
18/05/2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL

Di assegnare al responsabile del settore Tecnico nelle more dell’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, del piano dettagliato degli obiettivi e del
piano della performance le seguenti risorse e dei corrispondenti capitoli di spesa.
N.

DATA
20/05/2021

48

OGGETTO:
Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2021/2023.

N.
49

DATA
28/05/2021

OGGETTO:
Opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca
n.116/2021 del 23/04/2021 – RG n.285/2021 – Proposto da
XXXXXXXXX.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1)Procedere a proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Sciacca,
n.116/2021 del 23/04/2021 – RG n.285/2021, proposto da XXXXXXX a mezzo
dell’Avv.Pasquale Modderno per la tutela dei propri interessi.
2)Di conferire incarico a legale esterno.
3)Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione dei relativi atti
consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto
con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del Comune, nel rispetto di quanto
previsto al p.8 del Bando di gara per la costituzione dell’Albo Comunale degli Avvocati di Fiducia
del Comune datato 08/05/2017.
4)Dare atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è allocata all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”del bilancio del corrente
esercizio finanziario, nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione.

N.
50

DATA
28/05/2021

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’utilizzazione
condivisa presso il Comune di Montallegro della dipendente XXXXXXXX.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1. Di approvare la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;
2.

Di autorizzare, ai sensi dell’art.14 CCNL del 22/01/2004, l'utilizzazione condivisa presso il
Comune di Montallegro della dipendente XXXXXXXXXXX, istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C3, per 6 (sei) ore e 30 (trenta) minuti settimanali;

3.

Di approvare a tal fine lo schema di convenzione, il cui testo viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state dettate le modalità di utilizzo della
suddetta dipendente, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e per la durata pari
a quella della carica del Commissario Straordinario;

4.

Di dare atto che con specifica nota agli atti d’ufficio la dipendente XXXXXXXX ha espresso
il proprio consenso alla utilizzazione condivisa presso il comune di Montallegro;

5.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione del
presente provvedimento;

6.

Di trasmettere al Responsabile del Settore Finanziario copia del presente provvedimento per
prevedere nel bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, l’entrata della presumibile
somma di € 3.522,95 che il comune di Montallegro dovrà da rimborsare al Comune di Santa
Margherita Belice, essendo ragionevole prevedere che l’utilizzazione de qua possa avere
durata per tutto il 2021, fatti salvi eventuali successive proroghe o, al ricorrere,eventuali cause
di anticipata interruzione.

N.
51

DATA
04/06/2021

OGGETTO

Convenzione con Infratel s.p.a per la realizzazione di una rete wifi
integrata nel progetto wifi.italia.it
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
COMUNALE n .21 del 27.05.2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

• approvare lo schema di convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per
la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it

ESTRATTO

• autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione fra il Comune ed Infratel
Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto
wifi.italia.it
• di dare immediatamente esecutività

N.
52

DATA
04/06/2021
ESTRATTO:

OGGETTO:
Approvazione schema di protocollo d’intesa per la creazione di una
“Rete per lo
sviluppo turistico del territorio della Valle
del Belìce”.
Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale

1. APPROVARE lo schema di “Protocollo d’Intesa per la creazione di una Rete per lo
Sviluppo Turistico del Territorio della Valle del Belìce”, allegato sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa testé approvato
in schema;
3. INCARICARE il Responsabile del Settore Affari Generali di dare esecuzione al presente
deliberato nonché di adottare e/o proporre ogni ulteriore provvedimento ed azione
conseguente al deliberato stesso.
4. DI DARE ATTO che dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa non derivano oneri a
carico del bilancio comunale.
5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.12, co.2,
L.R.44/91.

N.

DATA
04/06/2021

53

OGGETTO:
Prelievo somma dal capitolo “Fondo di riserva” per conferimento incarico a tempo
determinato ad un esperto in contabilità degli EE.LL. ai sensi dell’art.14 L.R. n.7/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.

ESTRATTO: DELIBERA DI G. C. SETT. AA. GG.
Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di conferire, ai sensi dell’art.14 L.R.
n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, un incarico a tempo determinato, che non costituisce rapporto
di pubblico impiego, ad un esperto estraneo all'Amministrazione al fine di rendere più spedita l’azione del Capo
dell’Amministrazione;
Di prendere atto, altresì, della volontà dell’Amministrazione Comunale di disporre di una figura professionale
specializzata in contabilità degli EE.LL.;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria ed occorrente somma di €
2.000,00 dal capitolo n.10181101 denominato “Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il capitolo n. 10120305

denominato: "Spese per le collaborazioni esterne di alto contenuto professionale " che non presenta alcuna
disponibilità finanziaria;
Dare atto che con successivo provvedimento la somma € 2.000,00 verrà impegnata ed imputata al capitolo n.
10120305 del corrente bilancio 2021;
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
2).

N.

DATA
4/06/2021

54

art. 12, co. 1) e

OGGETTO:

Concessione con diritto di proprietà di lotti ricadenti nel piano
artigianale di C/da Giacheria, alla società
Euroambiente S.r.l. con sede in Piazza Giovanni
Amendola n. 31 Palermo.

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici Proposta di Delibera di Giunta
1) DI CONCEDERE con diritto di proprietà i lotti del piano artigianale di Contrada Giacheria, identificati
nella planimetria allegata:
-

AREA identificata con i numeri 4,5,6,7,10,11,12 e 13 che indicativamente corrisponde ad una superficie
di 8.000 mq, soggetta a eventuale modifica a seguito del frazionamento,

-

AREA identificata con il numero 7.1 e 13.1 che indicativamente corrisponde ad una superficie di 1.300
mq soggetta a eventuale modifica a seguito del frazionamento dell’area,
alla società Euroambiente S.r.l. con sede in Piazza Giovanni Amendola n. 31 Palermo del sig.
Ardizzone Giuseppe, nato a Baruta (Venezuela) il 23/03/1988 e residente a Montevago nel Corso Paolo
VI n. 44, nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società.

2) DI DARE ATTO CHE:
La concessione dell'area è subordinata alla stipula di formale convenzione ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento Comunale e del versamento del corrispettivo di concessione;
Il corrispettivo può essere versato in rate mensili, previa presentazione di apposita polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria, corrispondente al 100% dell'importo richiesto;
L'amministrazione Comunale concede l'area per la realizzazione di edilizia prevista dal regolamento
comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27.10.2008, modificata con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 29 del 01/07/2016, nonché dello strumento urbanistico vigente, con modalità,
termini e prescrizioni di cui al predetto regolamento al quale si rimanda per quanto non previsto dal
presente atto;
L'impresa concessionaria dovrà provvedere, a proprie cure e spese al frazionamento catastale delle
particelle interessate all'attrezzatura per la superficie complessiva che deriverà dal frazionamento stesso,
Tutte le spese contrattuali e consequenziali, relative alla stipula della convenzione sono in ogni caso a
carico del concessionario.
3) DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Tecnico di effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione degli interventi previsti, al fine di verificare la disponibilità di aree per le future assegnazioni.
4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico circa gli adempimenti inerenti e
consequenziali all'adozione del presente atto nonché autorizzare lo stesso, in nome e per conto del
Comune di Santa Margherita di Belice, ad intervenire alla stipula dell’atto per la concessione delle aree
assegnate.
5) RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R
44/91.

N.

DATA
04/06/2021

55

OGGETTO:
Affrancazione terreno sito in C/da “ Carcari” foglio di mappa 19 particella 118.

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici Proposta di Delibera di Giunta n. 18 del 17/05/2021

Di accogliere la richiesta , presentata in data25/02/2021, prot. 3731 dal Signor
Giarraputo Leonardo nato il 10/07/1972 a Sciacca e residente nella via Tagliamento
n. 29, Vicenza (VI) di affrancazione di un terreno sito in questo comune nella
contrada “Carcari” identificato catastalmente al foglio di mappa 19 e contraddistinto
con particella 118 con una superficie complessiva pari ad Ha 0.44.55
N.

DATA
10/06/2021

56

OGGETTO:
Gravi criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione
2021/2023.

ESTRATTO:Settore Affari Generali Delibera di G. C.
PRENDERE ATTO che l’Ente, dovendo rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha approvato
il bilancio di previsione 2021/2023 in equilibrio economico-finanziario, non garantendo livelli soddisfacenti di
erogazione dei servizi ai cittadini, ed altresì è consapevole che, in assenza di adeguate riforme normative, la
condizione finanziaria dell’Ente tenderà ad aggravarsi;
DARE MANDATO al Sindaco di avanzare specifica richiesta nelle sedi opportune per l'avvio di un confronto
strutturato e duraturo tra Stato, Regione Siciliana ed Enti locali per affrontare le numerose criticità in parte
evidenziate in tale atto deliberativo, non potendo risolvere in altro modo la perdurante impossibilità di approvare
strumenti finanziari che non penalizzino i Cittadini, valutando anche la sospensione dell’iter di approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023;
DARE ATTO 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
co. 1) e 2).

n. 44/1991 art. 12,

TRASMETTERE la presente deliberazione, per fini conoscitivi e al fine di favorire l’avvio di un percorso
finalizzato ad una modifica dell’attuale quadro normativo e dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Siciliana ed
Enti locali dell’Isola, ai seguenti soggetti istituzionali:
-

Presidente Consiglio dei Ministri

-

Presidenti Senato e Camera

-

Ministro degli Interni

-

Ministro dell’Economia

-

Ministro Affari Regionali e Autonomie

-

Ministro per la Coesione Territoriale

-

Prefetto di Agrigento

-

Presidente della Regione Siciliana

-

Assessore Regionale Economia

-

Assessore Regionali Enti Locali

-

Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

-

Presidente del Consiglio Comunale

-

Presidente del Collegio dei Revisori

-

Alla Corte dei Conti – Sez. del Controllo per la Regione Siciliana

e per conoscenza all’ANCI Sicilia.

N.

DATA

OGGETTO:

10/06/2021
57

Individuazione nuovo sito della Casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n.6 del 09.06.2021 di delibera di G.C.
approvare, ai sensi dell’art.3, comma 1 del Regolamento dello Stato Civile adottato con D.P.R. 3 novembre
2000 n.396, l’istituzione di una sede distaccata dalla Casa comunale per la celebrazione di matrimoni civili;
individuare la predetta sede nella villa comunale ubicata all’uscita del paese e meglio conosciuta come “La
passeggiata” con all’interno il tempietto neoclassico denominato “Cafè House”;
precisare che lo spazio del sito da adibire ad Ufficio distaccato di Stato Civile per la celebrazione dei
matrimoni civili è identificato nell’allegata planimetria;
dare mandato al Responsabile del Servizio di Stato Civile di avviare ed espletare tutte le procedure di
competenza, ivi compreso l’invio del presente atto al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di
Agrigento, ai sensi del comma 2 dell’art.3 del citato ordinamento dello Stato Civile;
demandare, altresì, al predetto Servizio di adottare tutte le misure organizzative finalizzate all’attuazione
della presente deliberazione, comprensive del raccordo e coordinamento con l’Associazione culturale
citata in premessa che ha in concessione la cura e la manutenzione ordinaria del sito in questione;
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000, al fine di consentire l’utilizzo del luogo individuato per la prefata finalità entro i
prossimi mesi estivi.

N.
58

DATA
15/06/2021

OGGETTO
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 159, comma 2, D.lgs. N°267/2000 - II° SEMESTRE
2021.

ESTRATTO: Settore Finanziario Proposta n. ____ del 09/06/2021
1. Di quantificare in 3.059.963,94 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il II°
semestre 2021 in quanto destinate:
•

Euro 551.078,10 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;

•

Euro 20.555,54 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel II° semestre;

•

Euro 2.488.330,30 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;

2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di competenza
degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità
speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento
eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla
disponibilità delle somme;
3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N.
59

OGGETTO: Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo.
DATA
17/06/2021
Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo in ordine alla richiesta di risarcimento danni, datata
29/12/2020, avanzata dal Sig. XXXXXXXX, nato l’XXXXXXX a XXXXXXXX ed ivi residente nella
Via XXXXXXXXXX n.XX.
2)

Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali per la
liquidazione della somma complessiva di € 600,00 che trova imputazione all’intervento n.10120801/1
del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;

DATA

OGGETTO:

17/06/2021
60

Presa atto deliberazione n°2 del 18/05/2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 avente
come oggetto: Legge 328/00 - Approvazione Programmazione Piano di Zona 2018/2019, del
Bilancio di distretto e dello Schema di Accordo di Programmazione.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: proposta delibera di G.C. n. 12 del 16.06.2021
Estratto:
1) prendere atto della Delibera n° 2 del 18 maggio 2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7
avente come oggetto “Legge 328/00 - Approvazione Programmazione Piano di Zona 2018/2019,
del Bilancio di distretto e dello Schema di Accordo di Programmazione” e prendere atto, altresì,
della documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
2) dare atto, altresì, che nessun onere graverà sul bilancio del Comune di S. Margherita di Belice;
3) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 - comma 2° della legge
regionale n° 44/91, per la necessità di procedere all’attivazione della procedure di spesa delle risorse
assegnate.

N.

DATA
17/06/2021

61

OGGETTO:
CONVENZIONE tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Associazione Rangers d'Italia
Sezione Sicilia ODV per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei
servizi di protezione civile.

ESTRATTO:PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 11/06/2021
1. Di approvare lo schema di Convenzione, che consta di n° 8 articoli e si allega alla presente deliberazione
(allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, atta a formalizzare gli accordi tra il Comune e
l’Associazione di Volontariato denominata “RANGERS D’ITALIA SEZIONE SICILIA ODV”…………….;
2.

Di autorizzare la stipula della Convenzione con l’Associazione “RANGERS D’ITALIA SEZIONE SICILIA
ODV” con il Comune di Santa Margherita di Belice finalizzata a garantire l’attività di vigilanza…………………;

3.

Di dare atto che il costo annuo della convenzione di € 7.000,00 da corrispondere all’Associazione di Volontariato
come rimborso forfettario annuale…………..;

4.

Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione……..;

5.

Di trasmettere, per opportuna conoscenza, alla Polizia locale e al Comando Carabinieri………………;

6.

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 comma 2, L. R. 44/91 per
consentire all’associazione……….

N.

DATA
23/06/2021

62

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di deliberazione di G.C. : n. 7 del 16.06.2021
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo segnato a
fianco di ciascun nominativo;
N.

COGNOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

02/02/1991 PALERMO

RDZSVR91B02G273B

IMPORTO
€ 100,00
Con accredito (Postepay
Evolution) iban
IT84W360810513824558054

2 BARONCELLI ALAIN

24/02/1977 COMO

BRNLNA77B24C933G

€ 200,00

3 ARDIZZONE

09/12/1974 PALERMO

RDZLCN64T09G273M

€ 100,00

1 ARDIZZONE

NOME

SAVERIO

LUCIANO

CODICE FISCALE

TOTALE € 400,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €400,00
imputandola al capitolo n°11040513 denominato “Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente
esercizio finanziario e di relativo pagamento agli aventi diritto;
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 ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.

DATA
23/06/2021

63

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di deliberazione di G.C. : n. 8 del 16.06.2021
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 LUOGO DI
NASCITA NASCITA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

IMPOR

COSTA

LIDIA

MAZARA
DEL
06/06/1971 VALLO

VATTIATA

ROSALIA

02/07/1990 SCIACCA

C/DA ROSALIA

VTTRSL90L42I533S € 200,00

GUZZARDO

PIETRA

19/02/1969 SCIACCA

E.FERMI

GZZPTR69B59I533I € 200,00

VIA ALESSANDRIA

CSTLDI17H46F064Z € 200,00

TOTALE € 600,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi
comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di € 600,00 al capitolo 11040526/1
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario e di relativo
pagamento agli aventi diritto.
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, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di provvedere a
soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.
64

DATA
23/06/2021

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di deliberazione di G.C. : n. 9 del 16.06.2021
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo segnato a fianco di
ciascun nominativo;
N. COGNOME NOME

1

MELFI

GIUSEPPIN
A

DATA DI LUOGO DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

23/04/1967 VITTORIA

Per il coniuge Saladino
Postepay evolution IBA
MLFGPP67D63M088 IT56A36081051382870
S
56

IMPORTO
€ 150,00

€ 150,00

2

DI FRISCO

ANTONELL
A

DFRNNL79E61D009
A

21/05/1979 CORLEONE

Per il coniuge Interran
Santo

TOTALE € 300,00
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi
comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore complessiva somma di € 300,00 imputandola al
capitolo n°11040514 denominato “Contributi per famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario e di
relativo pagamento agli aventi diritto;
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, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito
con la sollecitudine del caso per gli improrogabili bisogni del richiedenti.

N.

DATA
23/06/2021

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglia affidataria.

65
Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 11 del 16.06.2021
concedere un contributo forfettario di €.1.000,00 per l’anno 2021 in favore della richiedente Bilello Giovanna, nata a Castelvetrano il
24.04.1969 e residente in Santa Margherita di Belice nella 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;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi comprensivi della
determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €.1.000,00 a gravare sul capitolo 11040504 denominato “Contributi per
famiglie affidatarie” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e di relativo pagamento all’avente diritto;
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, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla erogazione della
somma concessa a sostegno dell’affido in questione.

N.

DATA

66 23/06/2021

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario per motivi di salute.

Concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi di
cure
N.

DATA
12/07/2021

67

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2021 – Approvazione Programma-Atto di indirizzo

ESTRATTO:Settore : N. del
1)Approvare il programma degli eventi musicali che si terranno nel III° cortile del Palazzo Filangeri
Di Cutò dal 23/07/2021 al 23/08/2021 in occasione dell’Estate Gattopardiana 2021, secondo la
direttiva dell’assessore Sciara Francesco di cui alla nota prot. n. 12483 del 05/07/2021 che fa parte
integrante del presente provvedimento;
2)Dare Atto che la spesa a carico del comune è pari ad € 4.291,41, inclusi i
diritti S.I.A.E. per ( € 1.091,41), da imputare ai capitoli:
per € 4.000,00 al capitolo n. 11026054 denominato “ Spese per sviluppo e gestione servizi
di comunicazione e di promozione turistica locale” - bilancio 2021;
per € 291,41 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune” - bilancio 2021.

N.

DATA
19/07/2021

68

OGGETTO:
Prelevamento dal Fondo Accantonamento Contenzioso dell’importo di €.23.583,80 (
artt. 167 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.di prelevare ai sensi dell’art. 167, comma 3, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Fondo Accantonamento
Contenzioso iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181003.1 (Miss. 20 – prog. 3 – Titolo 1
macroaggregato 110 del bilancio) denominato “Fondo accantonamento contenzioso” l’importo di €
23.583,80 integrando le dotazioni del capitolo di spesa n.10120801 denominato “Spese per liti arbitraggi e
Risarcimenti”.

N.
69

DATA
23/07/2021

OGGETTO:
Attribuzione del profilo professionale di Ausiliario del traffico a n. 2 dipendenti
comunali di categoria B

Prendere atto che il dipendente Bilello Francesco ha partecipato al corso di formazione per
Ausiliario del Traffico risultando idoneo alla mansione. Lo stesso essendo organico al Comando di
Polizia Municipale –Settore Affari Generali può essere immediatamente utilizzato nella mansione.
Prendere atto che il dipendente Cusenza Giuseppe Salvatore ha partecipato al corso di formazione per
Ausiliario del traffico risultando idoneo alla mansione. Lo stesso potrà essere utilizzato nella
mansione successivamente all’approvazione di specifica deliberazione di mobilità dal settore
Tecnico al Settore Affari Generali.

N.

DATA
23/07/2021

70

OGGETTO:
Risultato delle Posizioni Organizzative Anno 2019 – Presa d’atto dei verbali e
delle valutazioni e del Nucleo di Valutazione.

Prendere atto dei verbali n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 2/2021 e n. 3/2021 con i
quali il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione della performance delle
Posizioni Organizzative per l’anno 2019.
N.
71

DATA
23/07/2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio dinanzi il Tribunale di
Sciacca in ordine alla vertenza legale “XXXXXXXXXX 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 per il giorno 14/09/2021 presentato dal
Sig.XXXXXXXX (C.F.XXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dall’Avv.Paolo
Femminella (C.F.XXXXXXXXXX) con studio legale in Santa Margherita di Belice
nel Largo Monfalcone n.15, con cui viene chiesto l’annullamento della Determina
Dirigenziale n.482 del 28 dicembre 2020, notificata il 14 gennaio 2021, emessa dal
Settore Tecnico del Comune di Santa Margherita di Belice e con la quale è stato
revocato al Sig.XXXXXXXXX il contributo di € 114.032,03;
2) Conferire l’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale in
Sciacca nella Via Cappuccini n.7 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 € 6.010,85 trova imputazione
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del
bilancio del corrente esercizio finanziario.
4) 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.
72

DATA
23/07/2021
ESTRATTO:

OGGETTO: Costituzione in Giudizio avanti la Corte di Appello di
Palermo – Decreto di Citazione n.1656/2021 – Reg.Gen.App.
Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale

1) Di costituirsi in giudizio per il giorno 14/09/2021 dinanzi la Corte d’Appello di Palermo
per la tutela degli interessi del Comune, avverso l’appello di XXXXXXX alla Sentenza
del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica n.10/2021 dell’11/01/2021.
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 della occorrente somma di € 4.448,20 si farà fronte tramite 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.

N.

DATA
23/07/2021

73

OGGETTO:
Approvazione tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
31/12/2020 aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo (art. 187, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000).

Di approvare ai sensi dell’art. 187, comma 3 quater del d.lgs. n. 267/2000, il prospetto dimostrativo
del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati di preconsuntivo, relativo
alle complessive entrate e uscite dell’Ente derivanti dalla gestione dell’esercizio finanziario 2020

DATA

74

OGGETTO:
Approvazione schema di Convenzione per la realizzazione di un progetto sperimentale e
temporaneo di affiancamento agli interventi di assistenza domiciliare in favore dei soggetti
vulnerabili.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: proposta di delibera di G.C. n.13 del 28.07.2021
Estratto:

approvare lo schema di Convenzione tra questo Comune la Società Coop. Onlus Sodalitas e l’Associazione
CIRF per la realizzazione di un progetto CAREGIVER sperimentale e temporaneo, in affiancamento agli
interventi di assistenza a favore dei soggetti vulnerabili, finanziato dalla Regione Siciliana, Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche sociali nell’ambito dell’Avviso 29/2019, allegato al presente provvedimento
e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

N.

DATA

OGGETTO:

75

29/07/2021

Agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2021
per le utenze domestiche.

ESTRATTO:PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.13 DEL 28/07/2021
1.

di concedere una agevolazione/riduzione straordinaria della TARI 2021 alle utenze domestiche
relative esclusivamente alle famiglie residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, per fasce di
indicatore I.S.E.E. secondo il seguente schema:
1^ FASCIA: I.S.E.E. da € 0,00 a € 6.000,00 - riduzione fino al 100% della TARI 2021;
-

2.
3.

4.

5.

6.
7.

2^ FASCIA: I.S.E.E. da € 6.000,01 a € 10.000,00 - riduzione fino al 60% della TARI 2021;

3^ FASCIA: I.S.E.E. da € 10.000,01 a € 14.000,00 - riduzione fino al 30% della TARI 2021;
di dare atto che l’ammontare presuntivo della suddetta ulteriore agevolazione/riduzione straordinaria
concessa alle utenze domestiche delle famiglie residenti deve necessariamente avere una
quantificazione complessiva rientrante nell'assegnazione ministeriale di € 125.460,00;
di stabilire che, qualora sulla base delle istanze presentate dalle famiglie locali residenti e delle
effettive agevolazioni/riduzioni da accordare si dovesse superare l’importo dell’assegnazione
ministeriale concessa al Comune di Santa Margherita di Belice le riduzioni saranno applicate agli
aventi titolo proporzionalmente al predetto importo;
di dare atto che la presente riduzione non sarà applicata nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 e sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di
spesa, assicurata e coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune,
ossia a carico del bilancio comunale stesso, in deroga all’osservanza dell’obbligo di copertura
integrale dei costi con la tariffa previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area finanziaria e tributaria per
i conseguenti adempimenti gestionali di propria competenza, relativi all'Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze, alla predisposizione della modulistica necessaria, all'esame e valutazione
delle istanze fino alla effettiva applicazione della riduzione spettante ai fini della TARI 2021;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all’applicazione delle riduzioni TARI di che trattasi;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

N.

DATA

OGGETTO:

76

29/07/2021

Agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2021 per le
utenze non domestiche.

ESTRATTO:
1.

2.
3.

4.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.14 DEL 28/07/2021

di concedere la misura di una ulteriore riduzione nel valore della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta
per il 2021 per tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale ed elencate
all’Allegato “A” del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) cui alla
deliberazione consiliare n. ____ del 29/07/2021, ad esclusione delle caserme, comandi e degli
istituti bancari e postali;
di dare atto che l’ammontare della suddetta riduzione straordinaria concessa alle utenze non
domestiche viene quantificato in complessivi € 116.643,00 ed applicata proporzionalmente agli
aventi titolo nel limite del predetto ammontare;
di dare atto che la presente riduzione non sarà applicata nel Piano Economico Finanziario
(P.E.F.) del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 e sarà iscritta in bilancio come
autorizzazione di spesa, assicurata e coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune, ossia a carico del bilancio comunale stesso, in deroga all’osservanza
dell’obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall’art. 1, comma 654, della
Legge n.147/2013;
di stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di riduzione tributaria di cui alla
presente deliberazione è strettamente subordinata all'approvazione e notifica al Comune di Santa
Margherita di Belice e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di

5.

6.
7.
8.

N.

DATA
12/08/2021

77

N.

finanziamento e riparto finale delle somme statali e regionali assegnate;
di stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all’avveramento
della condizione sospensiva di cui alla linea precedente, non può sorgere a carico degli operatori
economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo
impedimento;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area finanziaria e
tributaria per i conseguenti adempimenti gestionali di propria competenza;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all’applicazione delle riduzioni TARI alle attività economiche locali;
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.

OGGETTO:
Atto di indirizzo per lo svolgimento delle mansioni di autista di Mezzi Pesanti.

Dare mandato al Settore Tecnico di predisporre i provvedimenti necessari ad
utilizzare i dipendenti Ciaccio Luciano e Saladino Pasquale nella mansione di autista
mezzi pesanti, nei limiti previsti dall’art. 52 D.Lgs 165/2001.
DATA
12/08/2021

78

OGGETTO:
Autorizzazione per l’utilizzazione di n. 1 istruttore Tecnico a supporto delle
attività della SAMO AMBIENTE.

Di autorizzare ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 il dipendente Tardo
Filippo cat. 2 ad essere utilizzato per 8 ore settimanali per il coordinamento
dell’attività di Raccolta e smaltimento dei RSU nel comune di Santa Margherita di
Belice , a supporto della SAMO AMBIENTE.
N.

DATA

79 12/08/2021

OGGETTO:
Nomina funzionario responsabile d’imposta.

Di nominare Responsabile d’Imposta la dipendente Grafato Rosetta Cat. C Profilo
professionale Istruttore contabile.
N.

DATA

19/08/2021
80

OGGETTO:
Atto di indirizzo per assegnazione del contributo nell’annualità 2021 a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) da destinare ad investimenti in
infrastrutture sociali.

ESTRATTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 25 DEL 17/08/2021
finalizzare il contributo assegnato a questo Comune per l’annualità 2021 ammontante ad
€.41.779,50, di cui all’DPCM del 17.07.2020 citato in premessa a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) e destinato ad investimenti in infrastrutture sociali…………;
demandare al Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione degli interventi da finanziarsi con il superiore contributo assegnato,
consistenti…………………..;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.
44/1991, attesa l’urgenza di porre in essere i conseguenziali……….

N.

DATA

81 20/08/2021

OGGETTO:
Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Santa Margherita
di Belice – Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione
dell’uso di infrastrutture esistenti e regolamentazione degli interventi finalizzati
all’attuazione dei servizi a banda ultra larga ecc…

1.Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di
deliberazione.
2. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato
alla presente proposta di deliberazione.
N.

DATA
20/08/2021

82

N.

DATA

83

84

Atto di indirizzo – depuratore Comunale

1. Di conferire indirizzo al Responsabile
del settore tecnico affinchè
predisponga tempestivamente tutti gli atti necessari per il pagamento della
sanzione amministrativa, da imputare all’intervento n. 10940303/1
denominato : “ spese per la gestione del servizio fognature e impianto di
depurazione.

26/08/2021

N.

OGGETTO:

DATA
16/09/2021

OGGETTO:
Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto Legge 14
gennaio2020 – Lavori di efficientamento energetico della scuola Materna Rosa
Agazzi Anno 2021 – Atto di indirizzo.

OGGETTO:
Atto di Indirizzo per lo svolgimento delle mansioni di autista di Scuolabus

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 28 del 14/09/2021
1. Dare mandato al Settore Tecnico di predisporre i provvedimenti necessari ad utilizzare il dipendente Cusenza
Giuseppe nella mansione di Autista di Scuolabus, nei limiti previsti dall'art. 52 D. Lgs 165/2001.
2. Trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Tecnico.
3. Dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale
n. 44/91, atteso che dal 16 settembre 2021 inizia l‘anno scolastico.

N.
85

DATA

OGGETTO:

16/09/2021

Modifiche ed integrazioni alla delibera di G.C.n. 34/2021 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Di approvare le modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023 come riportate in
allegato sub “A” che sostituisce lo stesso prospetto già allegato alla delibera di G. C. n.34 del 28/04/2021;

N.

DATA

17/09/2021
86

OGGETTO:
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la lettera di intenti per aderire e sostenere la
candidatura del comune di Menfi a “Città italiana del vino 2022”.

ESTRATTO:
Settore Affari Generali Proposta Delibera di Giunta Comunale
Di sostenere la candidatura del comune di Menfi a “Città italiana del vino 2022”;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della “lettera di intenti”, con allegata scheda attività, e un
eventuale adesione alla realizzazione delle iniziative future che valorizzino il patrimonio storico,
culturale, alimentare e naturalistico del territorio organizzate dal comune di Menfi;
Di dare atto che la presente non comporta alcun onere di spesa sul bilancio comunale;
Di demandare al 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
co. 2° stante l’imminente scadenza per la presentazione della domanda di candidatura.

N.

DATA
27/09/2021

87

art. 12,

OGGETTO:
Manifestazione di disponibilità all’ampliamento di n.12 posti del progetto di
accoglienza SAI/SIPROIMI/SPRAR con Codice PROG-685-PR-2 per
emergenza Afghanistan.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di Delibera di Giunta comunale n.14 del
24.09.2021
MANIFESTARE la disponibilità all’ampliamento dei posti del progetto SAI/SIPROIMI/SPRAR già attivo per
n.30 posti della categoria ordinaria con Codice PROG-685-PR-2 a titolarità di questo Comune ed aggiudicato
all’Ente gestore R.T.I. “Ypsas Sales”, con capogruppo la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in
Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 e mandante l’Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale,
al fine di garantire percorsi di accoglienza ed integrazione per i migranti afghani in fuga dal loro Paese ed in
particolare donne con relativa prole;
PRENDERE ATTO, a tal fine, della comunicazione acquisita al prot.gen.16691 del 10.09.2021 con la quale il
Comune di Montevago manifesta la disponibilità ad aderire in partenariato alla suddetta rete di accoglienza e
formula il proprio nulla osta all’utilizzo della struttura insistente nel suo territorio in Piazza Liszt n.15 che si
presterebbe ad ospitare n.12 soggetti rifugiati;
STABILIRE di provvedere, conseguentemente, senza espletare una nuova procedura di affidamento bensì
apportando le idonee modifiche contrattuali nei rapporti tra ente locale ed ente attuatore a seguito di varianti in
corso d'opera, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art.106 del
D.Lvo n.50/2016 e s.m.i;
CONFERMARE e sviluppare ulteriormente, in tal senso, il ruolo di componente attivo di questo Ente

all'interno del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei minori stranieri non accompagnati, attraverso il
quale lo Stato italiano partecipa ai più ampi sistemi europei ed internazionali di protezione dei rifugiati in
conformità al principio di cui all'art.10 comma 3 della Costituzione;
TRASMETTERE il presente atto al Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) presso
il Ministero dell’Interno tramite l’e-mail afganisai@serviziocentrale.it;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 secondo comma della L.R.
n.44/91, per consentire al Ministero competente di operare una previsione complessiva sul potenziale aumento
della capacità dell’intero Sistema.

N.

DATA
29/10/2021

OGGETTO:
Modifica di n. 1 contratto part-time di cat D2 da 24 a 32 ore settimanali

88
1.
2.

N.

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r.n.7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di autorizzare, con decorrenza dal 01/10/2021, la modifica del contratto di lavoro da 24 a 32 ore
settimanali della dipendente Perricone Giorgina cat. D2 – già Responsabile del settore Affari
Generali;

DATA

89

29/11/2021
1.
2.

N.

29/09/2021
3.
4.
•
•
•
•
•
•

Modifica di n. 1 contratto part-time di cat. C2 da 24 a 32 ore settimanali.

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di autorizzare, con decorrenza dal 01/10/2021, la modifica del contratto di lavoro da 24 a 32 ore
settimanali della dipendente Ardizzone Silvana cat. C2– già Responsabile del Settore Finanziario;

DATA

90

OGGETTO:

OGGETTO:
Modifiche di n. 6 contratti part-time di cat. C da 24 a 32 ore settimanali.

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di autorizzare, con decorrenza dal 01/10/2021, la modifica dei contratti di lavoro da 24 a 32 ore
settimanali dei seguenti dipendenti comunali:
Armato Anna Maria Giovanna cat. C2 - Vice responsabile del Settore Affari Generali;
Cardinale Maria Louisa cat. C2 - Vice Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Sociali;
Milici Michele cat. C2 - Vice Responsabile del Settore Tecnico;
Di Giovanna Anna cat. C2 - Vice Responsabile del Settore Finanziario;
Guzzardo Antonino cat C2 - Agente di Polizia Municipale;
Lanza Giuseppina cat C2 - Agente di Polizia Municipale;

N.
91

DATA
04/10/2021

OGGETTO:
Concessione di contributi per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG).

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 29 del 24/09/2021
1.

Prendere atto del calcolo preventivato degli importi per la stesura degli strumenti di pianificazione e
programmazione, finalizzati all’elaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici, dei piani attuativi
nonché degli studi di settore, nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico Generale del comune (PUG),
che ammonta complessivamente ad euro 322.999,50, come di seguito specificato:
C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del
DM 17/06/2016)

€

254.57 ,86 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM
17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)

€

0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

€

254.570,86 +

Contributo INARCASSA (4%)

€

10.182,83 =

Imponibile IVA

€

264.753,69 +

IVA (22%)

€

58.245,81 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€

322.999,50

2. Incaricare gli uffici competenti di trasmettere all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente la relativa
richiesta di erogazione del contributo per la redazione degli strumenti di pianificazione del comune di S.
Margherita di Belice.
3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991, attesa
l’urgenza di provvedere a quanto riportato sopra nell’interesse dell’Ente.

DATA 92
del 04/10/2021

OGGETTO:
Presa d’atto deliberazione N. 4 del 30/08/2021 del Comitato dei Sindaci di
approvazione disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario DSS7.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: proposta delibera di G.C. n. 15 del 28.09.2021
prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 30/08/2021 citata in premessa,
con la quale è stato approvato il Disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del Distretto
Socio Sanitario n. 7”.
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali
adempimenti;
trasmettere il presente atto al Distretto socio-sanitario n. 7 per il successivo inoltro all’Assessorato
competente.
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di predisporre la conseguente
proposta di deliberazione consiliare per prendere atto della successiva approvazione dello schema di
convenzione.

N.
93

DATA
8/10/2021

OGGETTO: Ricorso avanti al Tribunale Civile di Sciacca – Sez.
Lavoro – promosso da Dipendente Comunale (Prot.Gen.le
XXXXX del XXXXXXXX) – Autorizzazione alla resistenza in
giudizio.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1)Autorizzare il legale rappresentante del Comune di Santa Margherita di
Belice a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Sciacca, per il giorno
14/12/2021, promosso dal dipendente comunale XXXXXXXXXX acquisito al
prot.gen.le n.XXXXX/XXXX del XXXXXXX.
2) Di dare atto che la spesa presunta di € 1.586,35 trova imputazione
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario.
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento degli
atti consequenziali tra cui il conferimento dell’incarico da effettuare ai sensi di
legge tramite l’individuazione di un Avvocato Giuslavorista, nel rispetto degli
artt.4 e 17 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e delle Linee guida ANAC n.12
“Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n.907 del 24 ottobre 2018, nonché della sottoscrizione del relativo
disciplinare d’incarico.
4) Di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante
dell’Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al
patrocinatore degli interessi del Comune di Santa Margherita di Belice di
futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa.

N.
94

DATA
8/10/2021

OGGETTO:
Concessione contributo Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Agrigento ODV.

ESTRATTO: Settore : N. del
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dal legale rappresentante della
Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento ODV, sig. Enzo Vita.
2) Concedere, per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, al legale rappresentante della Croce
Rossa Italiana – Comitato di Agrigento ODV- sig. Enzo Vita, di € 1.000,00 da erogare in unica soluzione, con
determina 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 alcun contributo ”.
3) Dare Atto che la somma di € 1.000,00 da servire come in premessa specificato è da imputare all’intervento
n. 11260503 denominato “Contributi ad associazioni varie”- bilancio 2021.

N.

OGGETTO:

DATA

Applicazione dell’art. 3, comma 1, L.R. n. 5/2014 – Democrazia
Partecipata anno 2021 - Riqualificazione di un’area urbana occupata in
passato dal palazzo Lombardo/ Saieva.
ESTRATTO: Settore Affari Generali Delibera di Giunta Comunale
8/10/2021

95

Di prendere atto, a seguito dell’ avviso pubblico del 03/09/2021, della proposta avanzata da alcuni
cittadini margheritesi finalizzata alla riqualificazione di un’area urbana occupata in passato dal
palazzo Lombardo/ Saieva;
Di stabilire, in applicazione all’art. 6, comma 1, della L.R. del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificato
dall’art.6, comma 2, della L.R. del 7 maggio 2015, n. 9, che la quota del 2% venga utilizzata per
l’elaborazione e realizzazione della proposta avanzata dai cittadini margheritesi di cui al superiore
punto;
Di precisare che la somma disponibile per la riqualificazione della suddetta area ammonta ad
€ 7.000,00 pari al 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione Sicilia;
Di assegnare al Responsabile del Settore Tecnico la suddetta somma postata al capitolo n. 20180505
denominato: Democrazia Partecipata-Applicazione art.3, c. 1, L.R. n.5/2014;
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli atti progettuali e gestionali
per la realizzazione di quanto al punto 1);
Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco unitamente Responsabile del
Settore Finanziario la successiva predisposizione e trasmissione della scheda di rilevazione dati per
l’anno 2021 all’ l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, c. 2, della L.R. n.44/91,
stante la scadenza stabilita dalla legge per l’ utilizzazione della quota del 2%.
N.
96

DATA
8/10/2021

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici - CIG: 7929323C54 – CUP: D55C15001030002 PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA – PRESA D’ATTO IN LINEA AMMINISTRATIVA:APPROVAZIONE NUOVO
QUADRO ECONOMICO.

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 30 del 06/10/2021

1) DI PRENDERE ATTO della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016, relativa
Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici”, composta
seguenti elaborati:
a. Relazione Tecnica ( aggiornata)
b. Verbale Concordamento Prezzi
c. Quadro Comparativo ( aggiornato)
d. Computo metrico estimativo ( aggiornato)
e. Quadro economico ( aggiornato)
f. Elenco Nuovi Prezzi
g. Elaborati Grafici

2) DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico per € 995.922,74.
3) DI DARE ATTO che le economie gestionali con l’approvazione della perizia di variante sono pari ad € 208.883,88:
1) per ribasso d’asta:
€ 182.738,30
2) per IVA su rib. Asta
€ 40.202,43
3) a detrarre oneri covid + IVA -€ 14.056,85
TOTALE

€ 208.883,88

4) DI DARE ATTO che la somma necessaria per i lavori trova copertura finanziaria ai capitoli n. 20150110/1 impegno n. 1080/20
e capitolo n. 20150110/1 impegno n. 2178/2018.

5) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta modifiche alla situazione contabile che rima
invariata rispetto ai precedenti atti adottati.

6) DI DARE immediata esecuzione all’atto deliberativo ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91

N.

DATA
15/10/2021

97

OGGETTO:
Atto di indirizzo per fornitura materiale librario e suppellettili con contributo
regionale in favore della Biblioteca comunale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di G.C. n.16 del 13.10.2021
utilizzare il contributo regionale concesso per l’anno 2021 dall’Assessorato dei Beni Culturali ed
Ambientali in favore della Biblioteca di questo Ente in gran parte per l’acquisto di volumi che servano
ad incrementare il patrimonio librario e nella restante somma per l’acquisto di uno scaffale bilaterale
completo da destinare alla nuova sede della Biblioteca comunale;
dare atto che la spesa necessaria di €.2.000,00 può essere imputata al capitolo 10510202/1
denominato “Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del
corrente esercizio finanziario che ne presenta la sufficiente disponibilità;
demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione di ogni atto gestionale conseguente,
comprensivo dell’attivazione delle procedure di affidamento delle forniture in questione in via
d’urgenza e del relativo impegno di spesa;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro il termine previsto
dalle Circolari regionali di riferimento, previa verifica dei requisiti posseduti previsti per legge;
stabilire che gli estremi della presente deliberazione saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante
l’urgenza di provvedere all’affidamento delle forniture in questione nel breve termine assegnato.

N.
98

DATA
28/10/2021

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il
Tribunale di Sciacca nel procedimento derivante dall’Atto di Citazione
(Prot.Gen.le 12011 del 28/06/2021).

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:

1)Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Sciacca per resistere all’Atto di Citazione
assunto al protocollo generale del Comune in data 28/06/2021 al n.12011 proposto da (Omissis) rappresentato e
difeso dall’Avv.Pietro Alongi con studio legale in Menfi.
2)Di conferire incarico a legale esterno esperto in diritto civile, il cui nominativo va attinto dall’elenco di
professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi all’Autorità Civile, Penale, Amministrativa,
Contabile e Tributaria, costituito per la difesa del Comune di Santa Margherita di Belice in premessa
meglio specificato e aggiornato, in ultimo, con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.51 del
19/04/2019, così come previsto al p.8 del Bando di gara per la costituzione dell’Albo Comunale degli Avvocati
di Fiducia del Comune datato 08/05/2017;
3) Dare atto che la spesa presunta di € 3.196,06 trova imputazione all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario.
4)Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione dei relativi atti consequenziali, compresa la
sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza
in giudizio del Comune, nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, delle Linee guida ANAC n.12
“Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.907 del 24 ottobre 2018 e
con le modalità di cui al p.8 del Bando di gara per la costituzione dell’Albo Comunale degli Avvocati di Fiducia
del Comune datato 08/05/2017.
5)Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r.
n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.
6)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma
l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di legge.

N.
99

DATA
28/10/2021

2 della L.R. 44/91, per

OGGETTO:
Concessione contributo all’ “A.S.D. - U.S. Margheritese 2018 ” – S. Margherita Di
Belice – campionato di calcio – II^categoria Stagione calcistica 2021/2022.

ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentata dal 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 quanto al superiore punto 1) un contributo di € 4.000,00 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 2021/2022, da erogare così come segue:
-per € 2000,00 pari al 50% del contributo di che trattasi ad approvazione della presente deliberazione, con
separato atto da parte del Responsabile del Settore;
-per € 2000,00 pari all’ulteriore 50% con determinazione del Resp.le del Settoredi approvazione del
relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture originali e con annessa
dichiarazione “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto alcun contributo da altro
Ente”.
3) Dare Atto che la somma di € 4.000,00, da utilizzare come in premessa specificato è da imputare al
capitolo n. 11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie” – bilancio 2021;

N.
100

DATA
28/10/2021

OGGETTO:
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere lo “Schema di convenzione” con l'Istituto
superiore di studi musicali "Arturo Toscanini" con sede in Ribera e l'Ass.ne "Ritmo
della vita" con sede in Contessa Entellina.

ESTRATTO:
Di accogliere la proposta l’Associazione culturale “Ritmo della vita” con sede legale in Contessa EntellinaPiazza della Repubblica s.n.c. al fine di istituire nella cittadina margheritese una Scuola Civica Musicale;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello “ Schema di convenzione”;
Di dare atto che la presente non comporta alcun onere di spesa a valere sul bilancio comunale;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991
stante la necessità di avviare le attività didattiche.

N.
101

DATA
29/10/2021

art. 12, co. 2°

OGGETTO:
Presa atto avvenuto ricovero di una minore presso la Comunità Alloggio Walden di
Sciacca dal 10.03.2021 al 17.06.2021.

PRENDERE ATTO dell’inserimento della minore in premessa generalizzata presso la Comunità alloggio per
minori Walden, gestita dalla Società onlus Istituto Walden, con sede legale in Menfi nella Via Cavour n.34 nel
periodo dal 10.03.2021 al 17.06.2021;
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, nella quale è stato stabilito il corrispettivo da corrispondere per l’utente ospitata
pari ad €.1.587,14 per compenso fisso mensile ed €.27,26 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva
presenza in struttura oltre IVA al 5%, come disposto con il D.R.S. n.588 del 13.04.2021 emesso dal
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali di adeguamento della spesa che i Comuni sono tenuti a
corrispondere per l’anno 2021 agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile;
DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammontante a complessivi €.8.300,00 lordi può essere
imputata al capitolo 11040312.1 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la sufficiente disponibilità;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la predisposizione degli atti
consequenziali, compresa la sottoscrizione della convenzione de quo;
DICHIARARE ai sensi dell’art.134 del TUEL l’immediata esecutività della presente, stante l’urgenza di
formalizzare il ricovero in questione.

N.
102

DATA

OGGETTO

04/11/2021
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel Rendiconto di
gestione 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

1) Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 come riportati negli allegati
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2020” 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 2020, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2020;
3) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario
N.
103

DATA
05/11/2021

OGGETTO
Aggiornamento allegato al bilancio di previsione ex art. 11, comma3, lettera a)
D. Lgs 118/2011 - Approvazione tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2020.

1. Di aggiornare l’allegato al bilancio di previsione ex art. 11, comma3, lettera a) D. Lgs
118/2011;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quater, del d. lgs n. 267/2000, il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati di
preconsuntivo, relativo alle complessive entrate e uscite dell'Ente derivanti dalla gestione
dell'esercizio finanziario 2020, come riportato nell'allegato A) "tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto all’inizio dell’esercizio 2021", che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente proposta di delibera;

N.
104

OGGETTO: Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo.
DATA
17/11/2021
ESTRATTO:
1)Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo in ordine alla richiesta di risarcimento danni,
assunta al protocollo generale del Comune al n.14534 del 06/08/2021.
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali per
la liquidazione della somma complessiva di € 1.687,63 che trova imputazione all’intervento
n.10120801/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti”.

N.

DATA

105 18/11/2021

OGGETTO:
Prosecuzione del ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio
gestita dalla Società Cooperativa Sociale Raggio di Luce corrente in Raffadali
dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

AUTORIZZARE il ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 01.01.2021 al
31.12.2021 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;
DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il D.P.R.S. n.158
del 04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale
utilizzato con il C.C.N.L. di categoria ed ammonta ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad
€.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con adeguamento all’ultimo
indice ufficiale Istat, mentre la quota a carico dell’assistito è pari ad €.620,21 mensili con
aggiornamento all’ultimo reddito dichiarato;
CHE la somma derivante dal presente provvedimento ammonta per il corrente anno a complessivi
€.29.405,00 compresa IVA al 5% e può essere imputata quanto ad €.21.960,00 al capitolo 11040324
denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.7.445,00, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto, al capitolo 11040325
denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che ne presenta la sufficiente disponibilità;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione,
formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal citato D.P.R.S. n.158/96 per
disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed
alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e
predisposizione del contratto ad opera rispettivamente del Responsabile del Servizio Verifiche e del
Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
PRECISARE che per il recupero della somma dovuta dall’A.S.P. territorialmente competente a titolo
di compartecipazione nella quota del 40%, al netto della spesa a carico dell’utente ed al lordo
dell’eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2
della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di formalizzare la prosecuzione del ricovero presso la struttura
all’uopo deputata del disabile psichico de quo.

N.
106

DATA
18/11/2021

OGGETTO:
Inserimento di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società
Cooperativa Humanitas corrente in Menfi dal 05.07.2021 al 31.12.2021.

AUTORIZZARE il ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 05.07.2021 al 31.12.2021
presso la Comunità Alloggio Humanitas gestita dalla omonima Società Cooperativa Sociale, corrente in Menfi
(AG) nella Via Imbornone n.69 con P.I.00318720844;
DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il D.P.R.S. n.158 del
04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il
C.C.N.L. di categoria ed ammonta ad €.1.579,00 quale compenso fisso mensile e ad €.20,00 quale retta di
mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con adeguamento all’ultimo indice ufficiale Istat, mentre la
quota a carico dell’assistito è pari ad €.629,31 mensili con aggiornamento all’ultimo reddito dichiarato;
CHE la somma derivante dal presente provvedimento ammonta per il corrente anno a complessivi €.13.550,00
compresa IVA al 5% e può essere imputata quanto ad €.12.630,00 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” e quanto ad €.920,00, da attestare man mano che verrà effettuato dall’utente il versamento nelle
casse comunali dell’importo dovuto, al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che ne
presenta la sufficiente disponibilità;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti conseguenti
comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione, formulata sulla base dei
criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 per disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con
particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso
dei requisiti previsti per legge e predisposizione del contratto ad opera rispettivamente del Responsabile del
Servizio Verifiche e del Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
PRECISARE che per il recupero della somma dovuta dall’A.S.P. territorialmente competente a titolo di
compartecipazione nella quota del 40%, al netto della spesa a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale
contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.
n.44/91, stante l’urgenza di istituzionalizzare il ricovero presso la struttura all’uopo deputata del disabile
psichico de quo.

N.
107

DATA
18/11/2021

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglia affidataria.

concedere un contributo forfettario di €.1.000,00 per l’anno 2021 in favore della famiglia affidataria a sostegno delle spese
per le prestazioni di ogni natura fornite al minore affidato L. M. K.;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti amministrativi
comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €.1.000,00 dando atto che la stessa può
gravare sul capitolo 11040504 denominato “Contributi per famiglie affidatarie” del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità e del relativo pagamento all’avente diritto;
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, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla
erogazione della somma concessa a sostegno dell’affido in questione.

N.
108

DATA
18/11/2021

OGGETTO:
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITÀ NATURALE

ESTRATTO:
- di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, della situazione di eccezionale emergenza
causata dalla violenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio di Santa Margherita di Belice
nei giorni 10, 11 e 16 novembre 2021, al punto da indurre il Sindaco a dover adottare per la tutela della
sicurezza e incolumità pubblica le ordinanze descritte nella superiore narrativa;
- di chiedere agli organi Nazionali e Regionali competenti lo "Stato di calamità naturale" per il
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), discendente dallo stato di fatto così come rappresentato dal
rapporto n. 87 della Polizia Municipale che viene allegato alla presente per farne parte
integrante e a cui si fa riferimento per la descrizione.
- Dare atto che il presente provvedimento è privo di riflessi contabili.
Trasmettere copia del presente atto:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Presidente della Regione Sicilia;
- all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Agrigento;
- all'Assessorato Regionale di Presidenza – dipartimento della protezione civile;
- al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i provvedimenti di rispettiva competenza.
- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4,
del T.U.E.L.
- Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del comune di Santa Margherita di
Belice nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione provvedimenti e nella sezione L.R. n°11 del
26/06/201.

N.
109

DATA
22/11/2021

OGGETTO:
Atto d’indirizzo per la stipula del Contratto Decentrato
Integrativo Anno 2021 –

1. Prendere atto che il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane Anno
2021 ammonta ad € 177.887,00, gravati di oneri ed irap, di cui €
88.076,00 a destinazione vincolata (PEO e Indennità di Comparto);
2. Formulare al Presidente della Delegazione Trattante, per il confronto con
la componente Sindacale che porterà alla sottoscrizione del CDI anno
2021, le seguenti direttive:
• Destinare una quota significativa delle risorse del fondo alla
produttività per l’anno 2021, subordinando la erogazione dei relativi
compensi alla verifica e certificazione, a consuntivo, del grado di
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano degli obiettivi 2021;
• Confermare tutti gli istituti già contemplati nel CDI 2020 tra cui
l’indennità di turnazione, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc;,

• Finanziare le indennità di cui art. 68, comma 2, del CCNL
21/05/2018, nel limite delle risorse disponibili;
3. Dare atto che la somma che costituisce il Fondo per lo Sviluppo delle
Risorse Umane Anno 2021, gravata di oneri ed irap, trova imputazione ai
pertinenti interventi del bilancio di previsione 2021;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 12, c.2, della Legge Regionale n. 44/1991, atteso che è
urgente la convocazione delle parti per la sottoscrizione del CDI 2021.

N.
110

DATA
26/11/2021

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario a famiglia di detenuto

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 21 del 25.11.2021
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
concedere un sussidio economico straordinario in favore del soggetto in appresso indicato per
l’importo segnato a fianco del nominativo;
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

1

DI FRISCO

ANTONELLA

21/05/1979

CORLEONE

DFRNNL79E61D009
A

IMPORTO
€ 400,00
Per il coniuge Interrante Sa

TOTALE € 400,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali
adempimenti amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore
somma di € 400,00 imputandola al capitolo n°11040514 denominato “Contributi per famiglie di
detenuti” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che ne presenta la sufficiente
diusponibilità;
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, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
provvedere in merito con la sollecitudine del caso.

N.
111

DATA

OGGETTO:

26/11/2021

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 22 del 25.11.2021
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
concedere un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti in appresso indicati per l’importo segnato
a fianco di ciascun nominativo;
COGNOME

NOME

ARDIZZONE

SAVERIO

2 SALADINO

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

02/02/1991 PALERMO

RDZSVR91B02G273B

€ 200,00

LILLO

03.10.1969 S. MARGHERITA DI B.

SLDLLL69R03I224P

€ 200,00

3 LIMONTINI

IGNAZIO

20.03.1959 MONTEVAGO

LMNGNZ59C20F655Z

€ 200,00

4 ARDIZZONE

LUCIANO

09/12/1974 PALERM

RDZLCN64T09G273M

€ 200,00

N.
1

LUOGO DI NASCITA

TOTALE € 800,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di € 800,00
imputandola al capitolo n°11040513 denominato “Assistenza post- penitenziaria” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario che ne presenta sufficiente disponibilità;
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 ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.
112

DATA
26/11/2021

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario per motivi di salute

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 23 del 25.11.2021
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

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

PIAZZA

SAVERIA

27.02.1958

MENFI

PZZSVR58B67F126G

IMPORTO
€ 250,00
per il figlio Aba
Pasquale

RACCOMANDATO LAURA

12.06.1977

VAPRIO D’ADDA

RCCLRA77H52L667E

€ 200,00

SANZARI

FRANCESCA

24.01.1981

PUERTO CABELLO

SNZFNC81A64Z614F

€ 100,00

GIA BALVO

DOMENICO

15/09/1968

AGRIGENTO

GMBDNC68P15A089S

€ 100,00

GARGIULO

BARBARA

23.05.1974

ROMA

GRGBBR74E63H501Y

€ 200,00

D’ALOISIO

FRANCESCA

06.08.1966

S.MARGHERITA DI B.

DLSFNC66M46I224J

€ 150,00

SALADINO

ROSALIA

31.01.1957

MENFI

SLDRSL57A71F12 Q

€ 100,00

BEVINETTO

ISABELLA

05.09.1951

S.MARGHERITA DI B.

BVNSLL51P45I224C

€ 100,00
Totale € 1.200,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore complessiva somma di €.
1.200,00 a gravare sul capitolo 11040505 denominato “Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che ne presenta la sufficiente disponibilità.
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 ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.
113

DATA
26/11/2021

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 24 del 25.11.2021

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

D’ALEO

NOME

SILVANA

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

28.03.1957 PALERMO

INDIRIZZO

E.FERMI, 5

CODICE FISCALE

IMPORT

DLASVN57C68G273F € 200,00
Per il coniuge L
Rocca Onofrio

AZZARA

GIUSEPPA

13.04.1967 S.M.BELICE ESCULAPIO, 2

ZZRGPP67D53I224P € 200,00
Per il figlio
Di Lorenzo Ma

VATTIATA

ROSALIA

02.07.1990 SCIACCA

C/DA ROSALIA

VTTRSL90L42I533S € 400,00
Per la madre
Santangelo Ma

GUZZARDO

PIETRA

19.02.1969 SCIACCA

E.FERMI

GZZPTR69B59I533I € 400,00

Per il coniuge
Turano Domenico

DI GIOVANNA GIUSI

21.04.1977 SCIACCA

VIA GIGANTI,15

DGVGSI77D61I533N € 200,00
n.q. di tutrice della
sorella
Di Giovanna
M.Francesca

TOTALE € 1.400,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali
adempimenti amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della
superiore complessiva somma di € 1.400,00 al capitolo 11040526/1 denominato “Contributi
a famiglie portatori handicap” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
che presenta la sufficiente disponibilità.
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, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’atto immediatamente esecutivo,
considerata l’urgenza di provvedere a soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.
114

DATA
26/11/2021

OGGETTO:
Modifica Organigramma per costituzione Ufficio di Transizione
Digitale.

Di rimodulare l’ Organigramma , incardinando l’Ufficio di Transizione Digitale nel
settore Tecnico.

N.
115

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Concessione Contributo all’ass.ne “ Ohana” – S. Margherita Di Belice. Atto
di indirizzo.

ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di contributo presentata dalla Sig.ra Calasazio Chiara
Maria presidente dell’ ass.ne “ Ohana” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di
Belice.
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) il contributo alla Sig.ra Chiara Maria
Calasanzio con sede in c/da Cannitello - S. Margherita Di Belice, di € 2.000,00 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 alcun
contributo da altro Ente”;
3) Dare atto che la somma di € 2.000,00 da destinare come in premessa specificato, è da
imputare al capitolo n.11260503 denominato“ Contributi ad associazioni varie”
bilancio2021.

N.
116

DATA
30/11/2021

OGGETTO:

Festività Natalizie 2021/2022. Atto di indirizzo.

ESTRATTO:
1)Approvare l’organizzazione degli eventi che si terranno nel III cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò
e presso il centro storico del paese dal 08/12/2021 al 06/01/2022 in occasione delle festività
natalizie 2021/2022 secondo la direttiva dell’Assessore Sciara Francesco, di cui alla nota prot. n.
22557/G.S. del 29/11/2021, che fa parte integrante del presente provvedimento;
2) Dare Atto che la spesa complessiva a carico del comune è di € 21.995,74 inclusi i diritti S.I.A.E. per
€ 825,74 da imputare al capitolo n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” – bilancio 2021;
3)Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere gli atti necessari per la
realizzazione degli eventi che si svolgeranno in occasione delle Festività Natalizie 2021/2022;

N.
117

DATA

OGGETTO:

30/11/2021

Utilizzazione extra orario di lavoro del dipendente comunale, Ing. Lovoy
Aurelio, presso il Comune di Montevago per n. 12 ore settimanali per la durata
di mesi sei, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004. Approvazione
schema di convenzione

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 30.11.2021
PROPONE
1. Di approvare la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;
2. Di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge n.311/2004,
l'utilizzazione extra orario presso il Comune di Montevago del dipendente Ing.
Lovoy Aurelio, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D7,
per 12 ore settimanali;
3. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione, che viene allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state dettate le modalità
di utilizzo del suddetto dipendente, con decorrenza dalla sottoscrizione della
convenzione e per la durata di mesi sei;
4. Di dare atto che il dipendente Ing. Lovoy Aurelio ha espresso il proprio consenso
alla utilizzazione presso il Comune di Montevago;
5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, che è approvata con
il presente provvedimento;
6. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune di Montevago;
7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2,
della L.r. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere a quanto deliberato dal Comune di
Montevago nell'interesse dell'Ente.

N.
118

DATA
02/12/2021

OGGETTO:
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito variazione a seguito
variazione al Bilancio di Previsione - Anno 2021/2023.

1. Approvare le modifiche agli stanziamenti al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

N.
119

DATA
03/12/2021

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 25 del 03.12.2021
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
concedere un sussidio economico straordinario in favore del soggetto in appresso indicato per l’importo
segnato a fianco del nominativo;

N.
1

COGNOME

NOME

BARONCELLI ALAIN

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

24.02.1977 COMO

CODICE FISCALE

IMPORTO

BRNLNA77B24C933G

€ 300,00

TOTALE € 300,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di € 300,00
imputandola al capitolo n°11040513 denominato “Assistenza post- penitenziaria” del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità;
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 ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni dei richiedenti.

N.

DATA

120 03/12/2021

OGGETTO:
Concessione Contributo all’ass.ne “ Lilt” – associazione Provinciale di
Agrigento – Sciacca - Atto di indirizzo.

Settore : affari generali N. 130 del 03/12/2021
ESTRATTO:
4) Accogliere la richiesta di concessione di contributo presentata dalla Sig.ra Scandaliato Noto
Francesca nella qualità di presidente dall’ Ass.ne “ Lilt” – con sede in Via Giovanni XXIII–
Sciacca.
5) Concedere, per quanto al superiore punto 1), al presidente dell’Associazione sopra meglio
indicati il contributo € 2.000,00 da erogare in unica soluzione, con determinazione del
Responsabile del Settore di approvazione del 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”;
6) Dare atto che la somma di € 2.000,00, da destinare come in premessa specificato, è da
imputare al capitolo n.11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie – bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario

N.
121

DATA

OGGETTO

13/12/2021

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel Rendiconto di
gestione 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. – Rettifica alla delibera di G C
n. 102 del 04/11/2021.
ESTRATTO :

1.
Di prendere atto che l’elenco dei “RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2020” allegati alla
delibera di G. C. n. 102 del 04/11/2021 sono viziati da n. 2 errori di trascrizione e/o refusi;
2.
Di prendere atto l’Ufficio Ragioneria ha provveduto ad effettuare le dovute correzioni;
3.
Di sostituire gli allegati “RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2020” a corredo della delibera
di G. C. n. 102 del 04/11/2021 con quelli allegati alla presente proposta;
4.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti.

N.

DATA

OGGETTO:

122

13/12/2021

Approvazione progetto produttivo “Elaborazione e Notifica Atti di Accertamento dei
Tributi Locali”.

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Proposta Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/12/2021

1.

Approvare il progetto di produttività “Elaborazione e Notifica Atti di Accertamento dei Tributi Locali”, che

in allegato fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2.

Dare atto che la spesa prevista di € 4.375,00 gravata degli oneri Ex Cpdel (23.80%), € 1.041,25 ed IRAP

(8.50%) € 371,87, trova imputazione ai seguenti interventi del corrente esercizio finanziario:
•

€ 4.375,00 all’intervento n° 10180106/1 denominato “fondo per il miglioramento
efficienza servizi”;

•

€ 1.041,25 all’intervento n° 10180108/1 denominato “oneri previdenziali ed
assicurativi a carico del FES”;

•
3.

€ 371,87 all’intervento n° 10180708/1 denominato “imposte e tasse Irap”;

Demandare al dirigente del Settore Finanziario l’adozione degli atti discendenti dalla presente
deliberazione;

4.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la ravvicinata scadenza

per la

realizzazione delle attività del progetto produttivo;
5.

Trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU ed alle OO. SS.

N.

DATA

123

13/12/2021

OGGETTO
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione per esercizio
finanziario 2020, resa ai sensi degli artt. e 151 e 231 del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 11
del D. Lgs n. 118/2011.
ESTRATTO :

1) 1) Di approvare la Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020, resa dalla
Giunta Comunale ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs.267/2000 e dall'art. 11, comma 6,
del Dl Lgs 118/2011, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere alla
successiva approvazione del Rendiconto di Gestione 2020;
3) 3) 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.

DATA

124

13/12/2021

OGGETTO:
Concessione di un’area comunale per il posizionamento dei contenitori per la raccolta
olio domestico esausto.

Proposta Giunta Comunale n. 32 del 03/12/2021
ESTRATTO
1. Di concedere alla Società SA.MO. Ambiente srl, per un periodo di anni 5, l’occupazione gratuita del
suolo pubblico di n. 2 aree comunali, di seguito meglio identificate, per il posizionamento di n. 2
contenitori per il prelievo e lo smaltimento di oli domestici esausti che saranno forniti dalla Ditta
Ecologica Italia srl.
2. Di individuare, quali spazi pubblici idonei, al posizionamento dei contenitori di cui al punto precedente,
i seguenti spazi:
o
spazio adiacente la Casetta dell’Acqua sita in via Libertà;
o
spazio pubblico adiacente l’edificio in costruzione da destinare ad Ospedale sito in Corso Dante
Alighieri.
3. Di dare atto che la concessione gratuita delle aree di che trattasi produrrà benefici al Comune in
quanto si incrementerà la percentuale di raccolta differenziata e si tutelerà la salvaguardia
dell’Ambiente, producendo minori costi di raccolta, conferimento e smaltimento.
4. Di dare atto che tale affidamento non necessita di alcun impegno di spesa.
5. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
125

DATA
13/12/2021

OGGETTO:
Concessione Contributo all’ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo - Belice” – S.
Margherita Di Belice. Prelevamento fondo di riserva.

ESTRATTO: Settore : N. 125 del 13/12/2021
1) Accogliere la richiesta presentata dalla Sig.ra Montalbano Caterina nella qualità di presidente
dall’ Ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo- Belice” – con sede in Via S. Francesco – S. Margherita
Di Belice, assegnando il contributo di € 2000,00 per quanto in premessa indicato;
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 2000,00 dal
capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n.
10710502 denominato “Contributi alla locale Pro -Loco “ del bilancio del corrente
esercizio finanziario che non presenta alcuna disponibilità.

N.
126

DATA

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la presentazione di proposte progettuali di riqualificazione, messa
in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili facenti parte del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica a valere sul Fondo complementare al piano nazionale
di ripresa e resilienza: Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica
“Sicuro, Verde e Sociale”

14/12/2021

ESTRATTO
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di partecipare all’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto, candidando una progettualità
inerente alla riqualificazione, la messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico dei
complessi residenziali di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ente;
3. Di individuare, l’ing. Aurelio Lovoy, dipendente del Comune di Santa Margherita di Belìce, quale
Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni altro adempimento
procedimentale di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, demandando allo stesso
l’adozione di tutti gli atti consequenziali al fine di addivenire alla formalizzazione della
candidatura all’avviso pubblico suddetto;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.

N.
127

DATA

17/12/2021

OGGETTO:
Acquisto di un quadro storico cronologico dei Sindaci, dei Podestà e dei
Commissari che hanno amministrato il comune di Santa Margherita di
Belìce. Prelievo somma dal capitolo “Fondo di riserva”.

Settore Affari Generali Delibera di G. C.
ESTRATTO:
Di accogliere il preventivo dell’importo di € 200,00 I.V.A. inclusa, dell’azienda Provideo –
Arti Grafiche con sede in Sambuca di Sicilia – c/da Casabianca, per la realizzazione del
quadro storico cronologico che riporta i nomi di tutti i Sindaci, i Podestà ed i Commissari
che hanno amministrato il Comune di Santa Margherita di Belìce dall’anno 1820 all’anno
2022;
Di autorizzare, per le motivazioni di cui al punto 1), il Responsabile del Settore Finanziario a
prelevare la necessaria somma di € 200,00 dal 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;
Dare atto che la complessiva somma di € 200,00 necessaria per commissionare ed acquistare
quanto al punto 1) verrà impegnata ed imputata al capitolo n.20150102 denominato:
”Acquisto beni e universalità di valore” 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 ai sensi Legge regionale n. 44/199,
art. 12, c. 2, al fine di rendere più celere l’attività amministrativa.

N.
128

OGGETTO:

DATA

17/12/2021

Acquisto di un dipinto ad acquerello. Prelievo somma dal capitolo
“Fondo di riserva”.

Settore Affari Generali Delibera di G. C.

ESTRATTO:
Di accogliere il preventivo, dell’importo complessivo di € 350,00, dell’artista Pascal Catherine per la
realizzazione di un dipinto ad acquerello;
Di autorizzare, per le motivazioni di cui al punto 1) il Responsabile del Settore Finanziario a
prelevare la necessaria somma di € 12,98 dal capitolo n.10181101 denominato: “Fondo di riserva“ al
fine di rimpinguare il capitolo n. 10110306 denominato: “Spese di rappresentanza” che presenta una
disponibilità finanziaria di € 337,02;
Dare atto che la complessiva somma di € 350,00, necessaria per commissionare ed acquistare quanto
al punto 1), verrà impegnata ed imputata al capitolo n. 10110306 denominato: “Spese di
rappresentanza” 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 ai sensi Legge regionale n. 44/1991, art. 12, c. 2,
stante la necessità di provvedere ai relativi adempimenti consequenziali.

N.
129

DATA
17/12/2021

OGGETTO: Ricorso avanti al Tribunale Civile di Sciacca – Sez.Lavoro –
(Prot.Gen.le 23468 del 13/12/2021) – Autorizzazione alla resistenza in
giudizio.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale

ESTRATTO:
1)Autorizzare il legale rappresentante del Comune di Santa Margherita di Belice a costituirsi
nel giudizio avanti il Tribunale di Sciacca, per il giorno 17/05/2022, alle ore 10,30, per la
causa rubricata al n.RG.1538/2021 di cui al ricorso acquisito al prot.gen.le n.23468 del
13/12/2021.
2) Di dare atto che la spesa presunta di € 3.255,59, trova imputazione all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del corrente esercizio
finanziario.
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento degli atti
consequenziali tra cui il conferimento dell’incarico da effettuare ai sensi di legge tramite
l’individuazione di un Avvocato Giuslavorista, nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs.
18/04/2016, n.50 e delle Linee guida ANAC n.12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.907 del 24 ottobre 2018, nonché della
sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.
4) Di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Santa Margherita di Belice di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e
difesa.
5)Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.
6)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2 della
L.R. 44/91, per consentire gli atti consequenziali entro fine

N.

OGGETTO:

DATA

130 22/12/2021

Acquisto di n.150 ceste natalizie da donare alle famiglie indigenti – Atto
di indirizzo - Prelievo somma dal capitolo “ Fondo di riserva”.

Settore Affari Generali Delibera di G. C. N.130/2021
ESTRATTO:

Di accogliere il preventivo dell’importo di € 4.941,00 I.V.A. inclusa, dell’ ARD
DISCOUNT con sede in Sambuca di Sicilia - C/da Adragna;
Di autorizzare, per le motivazioni di cui al punto 1), il Responsabile del Settore
Finanziario a prelevare la necessaria somma di € 4.636,74 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 di € 304,26;
Dare atto che la complessiva somma di € 4.941,00 necessaria per commissionare ed
acquistare quanto indicato nel preventivo di cui al punto 1) verrà impegnata ed imputata
al capitolo n. 10520303 denominato: ”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” 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 ai sensi Legge regionale n. 44/199,
art. 12, c. 2, stante l’imminente periodo delle festività natalizie.

N.

DATA

OGGETTO:

131

22/12/2021

APPROVAZIONE PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO
SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (1) PER LA TIPOLOGIA
EDILIZIA (1) IN VIA GIOTTO DAL N. 46 AL N. 76 -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR SICURO, VERDE E SOCIALE- CUP D58I21000790001

Proposta Giunta Comunale n. 40 del 22/12/2021
ESTRATTO

DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica
“APPROVAZIONE PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO
SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (1) PER LA TIPOLOGIA EDILIZIA (1)
IN VIA GIOTTO DAL N. 46 AL N. 76 -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE”CUP D58I21000790001 con il quadro economico di € 2.443.999,68
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. 44/91.

N.
132

DATA
22/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO
SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (10) - TIPOLOGIA EDILIZIA
(2) IN VIA MORANTE, DAL CIVICO N. 26 AL N. 28-PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA
FONDO
COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE.- CUP D58I21000750001

Proposta Giunta Comunale n. 39 del 21/12/2021
ESTRATTO
DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (10) - TIPOLOGIA EDILIZIA
(2) IN VIA MORANTE, DAL CIVICO N. 26 AL N. 28-PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE”- CUP
D58I21000750001 con il quadro economico di € 4.555.502,17

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. 44/91.

N.

DATA

OGGETTO:

133

22/12/2022

APPROVAZIONE PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO
SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (8) -TIPOLOGIA EDILIZIA (2) VIA VIVALDI; -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE - CUP
D58I21000770001.

Proposta Giunta Comunale n. 38 del 21/12/2021
ESTRATTO
DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica “APPROVAZIONE
PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO; INTERVENTO (8) -TIPOLOGIA EDILIZIA (2) - VIA VIVALDI;-PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR SICURO, VERDE E SOCIALE”- CUP D58I21000770001 con il quadro economico di € 3.974.728,45

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. 44/91.

N.

DATA

134

22/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO:
INTERVENTO
DI
RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO
(3) - TIPOLOGIA EDILIZIA (2) IN VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, DAL
CIVICO N. 10 AL N. 12 -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO,
VERDE E SOCIALE.- CUP D58I21000760001

ESTRATTO Proposta Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2021
DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica “APPROVAZIONE
PROGETTO:
INTERVENTO
DI
RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO
SISMICO
E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (3) - TIPOLOGIA EDILIZIA (2) IN VIA GIUSEPPE
TOMASI DI LAMPEDUSA, DAL CIVICO N. 10 AL N. 12 -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE
E SOCIALE”- CUP D58I21000760001 con il quadro economico di € 4.555.502,17
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R.
44/91.

N.
135

DATA
22/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO
SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (12) -TIPOLOGIA EDILIZIA
(2) VIA DELEDDA DAL CIVICO N.2 AL N.4- -PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR SICURO, VERDE E SOCIALE.- CUP D58I21000740001

Proposta Giunta Comunale n. 37 del 21/12/2021
ESTRATTO
DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica “APPROVAZIONE
PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO INTERVENTO (12) -TIPOLOGIA EDILIZIA (2) VIA DELEDDA DAL CIVICO N.2 AL N.4- PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO
COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE”- CUP D58I21000740001 con il quadro
economico di € 4.555.502,17

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. 44/91.

N.

DATA

OGGETTO:

136

22/12/2021

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO
COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE.- INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;
INTERVENTO (2) -TIPOLOGIA EDILIZIA (3) - VIA GIOTTO. DAL CIVICO N. 75-AL CIVICO
101-CUP D58I21000800001

Proposta Giunta Comunale n. 41 del 22/12/2021
ESTRATTO
DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica IL PROGETTO:
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO (2) -TIPOLOGIA EDILIZIA (3) - VIA GIOTTO. DAL CIVICO N. 75-AL CIVICO 101-PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO
COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE”- CUP D58I21000800001 con il quadro
economico di € 4.658.015,66

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma
2, L.R. 44/91.

N.

DATA

137 22/12/2021

OGGETTO:
Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica –
Fondo complementare al PNRR – Sicuro, Verde e Sociale. – Intervento
di ristrutturazione, Miglioramento sismico ed efficientamento
energetico; Intervento (4)
Via Picasso
Blocco 1 – CUP
D58I21000810001.

DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità
tecnica ed economica “IL PROGETTO: INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO; INTERVENTO (4) - VIA
PICASSO BLOCCO 1; CUP D58I21000810001

N.
138

DATA
22/11/2021

OGGETTO:
Concessione Contributo al Gruppo Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia –
Sezione Sicilia - S. Margherita Di Belice.-Prelevamento fondo di riserva.

Settore : N. 138 del 22/12/2021
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di contributo presentata dal Sig. Morreale Giovanni
nella qualità di presidente del Gruppo Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia – Sezione Sicilia
con sede operativa in Via Morante – S. Margherita Di Belice, assegnando il contributo di €
2.000,00 per quanto in premessa indicato;
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 2.000,00 dal
capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n.
11260503 denominato “Contributi ad associazioni varie “ del bilancio del corrente esercizio
finanziario, che non presenta alcuna disponibilità.

N.

DATA

OGGETTO
Acquisto segnaletica stradale

139
22/12/2021

Prelievo somma dal Capitolo “ Fondo di riserva”.

per i motivi di cui in premessa evidenziati che si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

1) Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di

€
2.000,00 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il
capitolo n.10310106, denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia Municipale", del
bilancio del corrente esercizio finanziario, he non presenta alcuna disponibilità finanziaria;
2) Dare atto che la complessiva somma di € 2.000,00 verrà imputata al capitolo n. 10310106
denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia Municipale", del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento degli atti consequenziali
tra i quali l’impegno di spesa;
4) Dare atto altresì:
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 del
D.Lgs. n.33/2013;
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, c. 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 stante l’urgenza di provvedere all’acquisto della segnaletica stradale per
far fronte ad eventuali situazioni di pericolo che si possono verificare in futuro.

N.
140

DATA

22/12/2021

OGGETTO:
Acquisto di n.300 copie della ristampa integrata del volume “SANTA
MARGHERITA DI BELICE – DALL’ORIGINE DELL’AGRO-TOWN
ALLA CITTA’ NUOVA”- Prelievo somma dal capitolo “Fondo di
riserva”.

Settore Affari Generali Delibera di G. C.
ESTRATTO:
Di accogliere il preventivo, dell’importo complessivo di € 2.805,00, trasmesso dalla casa
editrice Istituto Poligrafico Europeo con sede in Palermo - Via degli Emiri n. 57 per la
ristampa integrata di n.300 copie del volume ”SANTA MARGHERITA DI BELICE–
DALL’ORIGINE DELL’AGRO-TOWN ALLA CITTA’ NUOVA”;
Di autorizzare, per le motivazioni di cui al punto 1) il Responsabile del Settore Finanziario a
prelevare la necessaria somma di € 2.805,00 dal capitolo denominato “Fondo di riserva“ al
fine di rimpinguare il capitolo n. 10120304/2 denominato: ”Spese per pubblicazioni varie”
che non presenta alcuna dotazione finanziaria;
Dare atto che la somma necessaria e complessiva di € 2.805,00 per commissionare ed
acquistare quanto al punto 1) verrà impegnata ed imputata al capitolo n. 10120304.2
denominato: ”Spese per pubblicazioni varie” 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 ai sensi Legge regionale n. 44/199,
art. 12, c. 2, al fine di rendere più celere l’attività amministrativa.

N.
141

DATA
22/12/2021

OGGETTO: Patrocinio legale ai sensi dell’art.28 CCNL 14/09/2000
Comparto Regioni Autonomie Locali – Gradimento nomina difensore di
fiducia.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L. siglato in data
14/09/2000, alla nomina del legale di fiducia indicato dal dipendente, del quale per ragioni di
privacy se ne omette il nominativo, nella persona dell’Avv.Cucchiara Ignazio del Foro di
Sciacca, per la difesa nel procedimento penale n.64/2021 R.G. notizie di reato/Mod.21.
2) Di subordinare, a termine della vigente normativa, l’assunzione delle spese legali alla
condizione che il procedimento penale si concluda con l’emanazione di procedimento di
archiviazione o con sentenza di assoluzione che accerti l’insussistenza dell’elemento
psicologico del dolo o della colpa grave e comunque solo successivamente al passaggio in
giudicato della sentenza stessa.
3) Di dare atto che la presunta spesa di € 3.992,16 trova imputazione all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente
esercizio finanziario.
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento degli atti
consequenziali.

N.
142

DATA
22/12/2021

OGGETTO:
Autorizzazione all’esperimento azioni esecutive giudiziali volte al
recupero delle somme erogate a titolo di contributo.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)Di Autorizzare l’esperimento delle azioni esecutive giudiziali volte al recupero delle
somme a titolo di contributo, di cui alla procedura già avviata dal Settore Tecnico con
apposite Determine Dirigenziali e come di seguito elencate:
- Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.1 del 10/01/2019 avente per oggetto:
“Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n.178 e succ.modifiche ed
integrazioni, Legge 27.03.1987, n.120 e succ.) e recupero anticipazione (50%) sul
contributo concesso. Pratica U.T.R. Prog.nn.1973-2240-2258 P.P.R.. – ….Omissis…
P.P.R. – pratica Ragioneria n.1354…Omissis….”;
- Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.2 del 10/01/2019 avente per oggetto:
“Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n.178 e succ.modifiche ed
integrazioni, Legge 27.03.1987, n.120 e succ.) e recupero anticipazione (50%) sul
contributo concesso. Pratica Pratica U.T.R.Prog.nn.1985-2274 PPR – ….Omissis…
nuovo P.P.R. – Pratica Ragioneria nn.1357 – 1358 …Omissis….”;
2) Di dare atto che la spesa presunta di € 4.534,96 trova imputazione all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il compimento degli atti
consequenziali tra cui il conferimento dell’incarico da effettuare ai sensi di legge tramite
l’individuazione di un Avvocato con specifiche competenze in Diritto Amministrativo, nel
rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e delle Linee guida ANAC n.12
“Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.907
del 24 ottobre 2018, nonché della sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.
4) Di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Santa Margherita di Belice, di futura designazione, ogni più ampio potere di rappresentanza
e difesa.

N.

DATA

OGGETTO:

143 22/12/2021

Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblicaFondo complementare al PNRR – Sicuro, Verde e Sociale. Intervento di
ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficientamento energetico –
Intervento (5) Via Picasso Blocco 2 , CUP D58I21000820001.

DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed
economica “IL PROGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;
INTERVENTO (5) - VIA PICASSO BLOCCO 2; CUP D58I21000820001,
N.
144

DATA
23/12/2021

OGGETTO:
Presa d’atto ricovero di una donna vittima di violenza più due figli minori presso la
Casa di accoglienza ad indirizzo segreto gestita dalla Società Cooperativa Sociale
l’Albero delle Idee corrente in Montevago dal 10/06/2021 al 31/12/2021

Prendere atto dell’inserimento del nucleo familiare composto da una donna vittima di violenza con due figli
minori presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto gestita dalla Soc. Coop. Onlus L’albero delle Idee
con sede legale in Montevago nella Via Manzoni n. 1 nel periodo dal 10/06/2021 al 31/12/2021.

N.
145

DATA

OGGETTO:

23/12/2021

Contratto Decentrato Integrativo Anno 2021 – Autorizzazione alla
sottoscrizione.

Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del
Contratto Decentrato Integrativo 2021 che sub “A” forma parte sostanziale ed inscindibile del
presente provvedimento;
1) Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2021 ammonta ad €
177.887,00, oltre oneri ed irap;
2) Dare atto che la superiore somma trova imputazione ai seguenti interventi del bilancio di
previsione:
• € 4.444,00 all’intervento n. 10180106 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” del bilancio 2020 – impegno 1169;
• € 1.185,66 all’intervento n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali
ed assicurativi a carico del Comune sul FES” del bilancio 2020 – impegno 1170;
• € 377,74 all’intervento n. 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES” del
bilancio 2020 – impegno 1171;
• € 88.076,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale del corrente
esercizio finanziario;
• € 23.498,68 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale del
corrente esercizio finanziario;
• € 7.486,46 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente
del corrente esercizio finanziario;
• € 85.367.00 all'intervento n. 10180106/1 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 3464/2021;
• € 22.775,92 all'intervento n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali
ed assicurativi a carico del Comune sul FES” del corrente esercizio finanziario -

•

Impegno n. 3465/2021;
€ 7.256,20 all'intervento n. 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES” del
corrente esercizio finanziario - Impegno n. 3466/2021;

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12,
c.2, della L.r. n.44/1991
N.
146

DATA
23/12/2021

OGGETTO:
Concessione contributo all’ A.S.D. “ Leoni Sicani ” – Via Traina n. 70 - S. Margherita di
Belice.- Prelevamento dal fondo di riserva.

Settore : N. 146 del 23/12/2021
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di contributo presentata dalla Sig.ra Massimino
Francesca nella qualità di presidente dell’A.S.D. ” Leoni Sicani” con sede legale in Via Traina
n. 70– S. Margherita Di Belice, concedendo il contributo di € 1.500,00 per quanto in
premessa indicato;
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 “ del bilancio del corrente esercizio
finanziario, che non presenta alcuna disponibilità.
N. DATA

OGGETTO:

147
Concessione sussidio straordinario per motivi di salute.
28/12/2021
Settore Amministrativo e Servizi Sociali: proposta di delibera n. 27 del 28.12.2021
Estratto:
concedere un sussidio economico straordinario in favore del soggetto bisognoso di cure in appresso indicato
per l’importo segnato a fianco:

COGNOME

NOME

X

X

DATA DI
NASCITA
X

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

X

x

IMPORT
€ 300,00

Totale

€ 300,00

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali adempimenti
amministrativi comprensivi della determinazione di impegno di spesa della superiore somma di €. 300,00 a
gravare sul capitolo 11040505 denominato “Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che ne presenta la sufficiente disponibilità.
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 ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 l’atto immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di
provvedere per soddisfare gli improrogabili bisogni del richiedente.

DATA

OGGETTO:

148 28/12/2021

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

Settore Amministrativo e Servizi Sociali: proposta delibera di G.C. n. 28 del 28.12.2021
Estratto:
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,
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

IMPORTO

1

FORZA

STANISL
AO
MAURIZI
O

2

CLEMENTE

TERESA
MARIA

1 .08.1994

SCIACCA

CLMTSM94M54I533J

€ 150,00

3

D'ANTONI

ROSA
MARIA

24.11.1970

S.MARGH. DI
B.
DNTRMR70S64I224Y

€ 150,00

4

PALAZZOL

MARGHE
RITA

03.03.1985

SCIACCA

PLZMGH85C43I533M

€ 150,00

5

LA MARCA

CALOGER
O
03.11.1984

MENFI

LMRCGR84S03F126S

€ 100,00

6

PALAZZOLO

ANGELA

CASTELVET
RANO

PLZNGL89A48C286C

€ 150,00

7

RINI

FRANCES
CO
08.11.1970

SCIACCA

RNIFNC70S08I533Q

€ 10 ,00

07.06.1964

MONTEVAG
O

MNTRSO64H47F655B

€ 100,00

13.08.1936

S.MARGH. DI
B.
D TGRG36M13I224V

€ 100,00

8
9

MONTALBANO ROSA
I VITA

GIORGIO

24.05.1965

CASTELVET
RANO

FRZSNS65E24C286X

€ 100,00

08.01.1989

10 MONACO

BENEDET
TA
05.12.1962

S.MARGH. DI
B.
MNCBDT62T45I224F

€ 100,00

11 TUMMINELLO

MARIA

S IACCA

TMMMRA88A65I533
M

€ 150,00

12 BILELLO

CALOGER
O
31.10.1970

CASTELVET
RANO

B IGIDA

S.MARGH. DI
B.
FCCBGD52R57I224E

13 FACCIDOMO

25.01.1988

17.10.1952

LLCGR70R31C286D

€ 100,00
€ 100,00

14 ARMATO

ELISA

16.09.1952

S.MARGH. DI
B.
RMTLSE521P56I224T

€ 150,00

1

LOREDA
NA

02.05.1981

SCIACCA

€ 100,00

16 BILELLO

CAR O

11.06.1959

S.MARGH. DI
B.
BLLCRL59H11I22 W

€ 100,00

17 BILELLO

GIUSEPPI
NA

07.10.1969

RIBERA

BLLGPP69R47H269B

€ 100,00

18 TURANO

NINA

14.05.1975

CASTELVET
RANO

TRNNNI75E 4C286L

€ 100,00

19 BILELLO

ANTONEL
LA
06.08.1988

MENFI

BLLNNL88M46F126P

€ 150,00

20 LA ROSA

ANNA

16.08.1982

SCIACCA

LR NNA82M56I533A

€ 100,00

21 MORREALE

ANNA
MARIA

18.12.1970

SCIACCA

MRRNMR70T58I533V

€ 100,00

22 LA SALA

ANTONIN
O
20.12.1951

S.MAR H. DI
B.
LSLNNN51T20I224X

€ 100,00

23 D’ANTONI

NELLA

13.03.1970

S.MA GH. DI
B.
DNTNLL70C58I224C

€ 100,00

24 C TALANO

ROSA

02.07.1968

SCIACCA

CTLRSO68L42I533I

€ 251,91

25 SALADINO

CINZIA

17.02.1986

PALERMO

SLDCNZ86B57G273T

€ 100,00

26 DIE IDUE

FRANCES
CO
11.02.1955

S.MARGH. DI
B.
DCDFNC55B11I224I

€ 100,00

CHAFAAI P
27 HAMMOUDA

HAYET

19.08.1959

TUNISIA

CHFH T59M59Z352B

€ 100,00

EL HACHIMI EL MUSTAP
28 IDRISSI
HA

01.01.1965

MAROCCO

LHCMTP65A01Z330K

€ 100,00

29 EL HACHIMI

HAMZA

15.06.1991

MAROCCO

LHCHMZ91H15Z330Z

€ 100,00

30 EL HACHIMI

SOUAD

01.10.1977

MAROCCO

LHCSDO77R41Z330X

€ 100,00

31 HAMZA

HAYE

15.04.1975

TUNISIA

HMZHYT75D55Z352J

€ 100,00

32 EL HACHIMI

MOHAME
D
25.11.1979

MAROCCO

LHCMMD79S25Z330I

€ 100,00

33 LIMONTINI

ROSA

26.04.1971

MENFI

LMNRSO71D66F126R

€ 225,00

34 CAMPO

MARIA

12.09.1961

.MARGH.
DI B.

CMPMRA61P52I224P

€ 100,00

3

GIOACCH
INO
11.10.1969

SCIACCA

NRDGCH69R11I533W € 100,00

NELLA

PALERMO

RDZNLL97C67G273N

LI VOTI

NARDELLA
36 ARDIZZONE

27.03.1997

LVTLDN81E42I533J

€ 100,00

37 RUSSO

CINZIA

01.04.1977

PALERMO

RSSCNZ77D41G273P

€ 100,00

38 LA SALA

CATERI
A

24.08.1972

CASTELVET
RANO

LSLCRN72H64C286

€ 100,00

39 CHOUAF

JAMAL

04.05.1987

PALERMO

CHFJML87E04Z330N

€ 100,00

Totale € 4.526,91
prenotare la superiore complessiva somma di € 4.526,91 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 richiedenti.

DATA
N.149
Del
28/12/2021

OGGETTO:

Presa atto deliberazione n°5 del 20/12/2021 del Comitato dei Sindaci del
Distretto SS/7 avente come oggetto Piano Attuazione Locale (PAL) per la
programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità
2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali: proposta di delibera n. 29 del 28.12.2021
Estratto:

Prendere atto della Delibera n°5 del 20 dicembre 2021 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
2019” e prendere atto, altresì, della documentazione che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
Dare atto, altresì, che nessun onere graverà sul bilancio del Comune di S. Margherita di
Belice;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del sito internet del
Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
Dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 - comma
2° della legge regionale n.44/91 al fine di procedere con tempestività agli adempimenti
connessi con il presente atto.

N.
150

DATA
29/12/2021

OGGETTO:
Sistemazione impianto elettrico del Palazzo Comunale – Museo della
Memoria – Terzo Cortile Parco delle rimembranze.

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di €. 3.500,00
dal capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” al fine di rimpinguare il
capitolo n. 101802114/1 denominato: Spese di manutenzione e funzionamento degli
uffici – Manutenzione degli immobili ed impianti.

N.
151

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Concessione contributo a favore dell’Arciprete della parrocchia SS. Rosario
Don Antonino Cilia - S. Margherita Di Belice.-Prelevamento fondo di riserva.

Settore : affari generali N.
del 30/12/2021
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di contributo presentata da Don Antonino Cilia
arciprete pro-tempore della parrocchia della Parrocchia SS. Rosario di S. Margherita Di
Belice, assegnando € 1.000,00 per quanto in premessa indicato;
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 1.000,00 dal
capitolo n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n.
11260503 denominato “Contributi ad associazioni varie “ del bilancio del corrente esercizio
finanziario, che non presenta alcuna disponibilità

N.
152

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 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. 30 del 29.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 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, giusta comunicazione della Società Cooperativa ospitante pervenuta al prot.23638 in
data 14.12.2021, 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 concordato oltre IVA al 5% 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;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.27.417,12 compresa
IVA al 5%, può essere imputata quanto ad €.24.869,71 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” del bilancio di previsione pluriennale 2022 e quanto ad €.2.547,40 al capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del
bilancio di previsione pluriennale del corrispondente esercizio finanziario, 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 nell’annualità 2022 la Convenzione in
scadenza che è stata 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 ed al Responsabile del Servizio Contratti
dell’Ente rispettivamente gli adempimenti di rito e 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 di che trattasi senza
soluzione di continuità.

N.
153

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione del ricovero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 di un disabile psichico
presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa Humanitas
corrente in Menfi.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta comunale n. 31 del 29.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 del ricovero di un
disabile psichico ospitato presso la Comunità Alloggio Humanitas gestita dalla omonima Società
Cooperativa Sociale, corrente in Menfi (AG) nella Via Imbornone n.69 con P.I.00318720844;
STABILIRE, come da apposita comunicazione della Società Cooperativa ospitante pervenuta al
prot.23467 in data 13.12.2021, che l’importo della retta è pari ad €.1.579,00 quale compenso fisso
mensile e ad €.20,00 quale diaria di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con
l’aggiornamento all’ultimo indice ufficiale Istat concordato e che la quota a carico dell’assistito per il
periodo in questione ammonta presuntivamente ad €.152,60 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;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.27.560,40 compresa
IVA al 5%, può essere imputata al bilancio di previsione pluriennale 2022 che ne presenta la
sufficiente disponibilità quanto ad €.25.729,20 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” e quanto ad €.1.831,20 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ”, 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 nell’annualità 2022 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 Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione,
formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 per disciplinare i
reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed alla durata e
validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e predisposizione
dell’atto pubblico-amministrativo ad opera rispettivamente del Responsabile del Servizio Verifiche e
del Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
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.
154

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 di un disabile mentale
presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Sociale
Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta comunale n. 32 del 29.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 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;
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 concordato oltre IVA al 5% e che la quota a carico dell’assistita per il periodo in questione
ammonta presuntivamente ad €.946,40 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;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.29.397,85 compresa
IVA al 5%, può essere imputata quanto ad €.18.041,10 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” e quanto ad €.11.356,75 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali
quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio di previsione pluriennale 2022, 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 01.01.2022 al 31.12.2022,
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 Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione per
disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed
alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e
predisposizione dell’atto pubblico-amministrativo ad opera rispettivamente del Responsabile del
Servizio Verifiche e del Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
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.
155

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 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. 33 del 29.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 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 oltre IVA al 5% con l’aggiornamento all’ultimo
indice ufficiale Istat concordato 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;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €.29.397,85 compresa
IVA al 5%, e può essere imputata quanto ad €.21.266,17 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” del bilancio di previsione pluriennale 2022 e quanto ad €.8.131,68 al capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del
bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario, 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 01.01.2022 al 31.12.2022,
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 Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione per
disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed
alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e
predisposizione dell’atto pubblico-amministrativo ad opera rispettivamente del Responsabile del
Servizio Verifiche e del Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
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.
156

DATA
30/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione dal 01.01.2022 al 31.12.2022 del ricovero di un disabile psichico
presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Raggio di
Luce corrente in Raffadali

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta comunale n. 34 del 29.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 del ricovero di un
disabile psichico ospitato presso la Comunità Alloggio Raggio di Luce gestita dall’omonima Società
Cooperativa Sociale corrente in Raffadali (AG) nella Via San Vito n.55 P.I.02847930845;
STABILIRE, giusta comunicazione della predetta Società Cooperativa assunta al prot.23637 in data
14.12.2021, che l’importo della retta è pari ad €.1.668,95 quale compenso fisso mensile e ad €.22,22
quale diaria di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza oltre IVA al 5% con
l’aggiornamento all’ultimo indice ufficiale Istat concordato e che la quota a carico dell’assistito per il
periodo in questione ammonta presuntivamente ad €.911,29 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;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €.29.544,59 compresa
IVA al 5%, e può essere imputata quanto ad €.18.609,11 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” del bilancio di previsione pluriennale 2022 e quanto ad €.10.935,48 sul capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del
bilancio del corrispondente esercizio finanziario, 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 nell’annualità 2022 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 Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione per
disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed
alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e
predisposizione dell’atto pubblico-amministrativo ad opera rispettivamente del Responsabile del
Servizio Verifiche e del Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
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 in questione senza
soluzione di continuità.

DATA
N. 157
30/12/2021

OGGETTO:
Approvazione progetti per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della
collettività - Servizio Civico anno 2022.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Proposta di G.C. n. 37 del 30.12.2021

Estratto:
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”
nominata “Custodia del Museo Civico”, prevedendo l’impiego nell’annualità 2022 di n.61 soggetti
utilmente collocati nella graduatoria in corso di approvazione;
confermare lo schema di convenzione, approvato dalla Giunta comunale con delibera n.217 del
31.12.2012 per regolare i rapporti tra questo Ente ed i soggetti chiamati a svolgere l’attività in
questione;
dare atto che la spesa occorrente ammontante a complessivi €.30.000,00 a copertura del servizio e
delle polizze assicurative per i soggetti da impiegare può essere imputata al bilancio di previsione
pluriennale dell’esercizio finanziario 2022 al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per
finalità di carattere sociale- Servizio Civico” che ne presenta la sufficiente disponibilità;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere di quanto
necessario per l’attuazione dei predetti progetti, compreso l’onere di attivare le procedure per la
prevista copertura assicurativa dei soggetti utilizzati;
affidare ai Responsabili dei Settori competenti l’attività gestionale di coordinamento e vigilanza sul
servizio da espletare mediante l'individuazione di un rispettivo tutor, il quale avrà cura di trasmettere
ogni fine mese al Responsabile 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 impegnato delle misure di
sicurezza personali in ottemperanza alla normativa per il contenimento del contagio da Covid 19 (uso
di dispositivi di protezione individuale e rispetto della distanza minima prevista);
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde consentire l’adozione degli atti
consequenziali per attivare con immediatezza il servizio.

N.
158

DATA
31/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2022 al 31.05.2022 di una donna vittima di
violenza più due figli minori presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto
gestita dalla Società Cooperativa Sociale L’Albero delle Idee corrente in
Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta comunale n.38 del 30.12.2021

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero dal 01.01.2022 al 31.05.2022 del nucleo
familiare composto da una donna vittima di violenza con due figli minori presso la Casa di
accoglienza ad indirizzo segreto gestita dalla Società Cooperativa Sociale L’Albero delle Idee
con sede legale in Montevago nella Via Manzoni n.1;
STABILIRE che il corrispettivo per il servizio reso in favore di ogni soggetto ospitato ivi
compresi i figli minori o diversamente abili è pari ad € 62,00 giornalieri cadauno oltre IVA al
5%, come disposto con il D.R.S. n.124/GAB del 07.11.2018;
DARE ATTO che, in base all’attuale disponibilità finanziaria, può disporsi il rinnovo con
decorrenza dal 01.01.2022 e fino al 31.05.2022 della Convenzione formulata sullo schema
approvato con la delibera di Giunta comunale n.65/2019 citata in premessa, modificando per
il periodo in questione il corrispettivo del servizio e la durata e validità dell’atto e
confermandone per il resto le disposizioni ivi contenute;
SPECIFICARE che la spesa derivante dal presente provvedimento a copertura delle prime
cinque mensilità del ricovero ammonta a complessivi €.29.490,30 lordi con IVA al 5%
compresa e può essere imputata per al capitolo 11040312.1 denominato “Ricovero minori,
anziani, indigenti, inabili al lavoro, donne in difficoltà” del bilancio di previsione pluriennale
2022 che ne presenta la sufficiente disponibilità;
RISERVARSI di rinnovare la prosecuzione del suddetto servizio di ospitalità fino al
31.12.2022 con successivo atto deliberativo e conseguente stipula di ulteriore Convenzione,
previo reperimento nel bilancio pluriennale dell’esercizio finanziario 2022 della residua
somma di €.41.794,20 lorda occorrente ad assicurare il ricovero dei soggetti aventi bisogno
presso la struttura all’uopo deputata per le rimanenti mensilità dell’anno a venire;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli
adempimenti conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula
della Convenzione redatta in conformità allo schema tipo approvato con la suddetta delibera
di Giunta comunale n.65/2019 per disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, previa verifica
del possesso dei requisiti previsti per legge e predisposizione dell’atto pubblicoamministrativo ad opera rispettivamente del Responsabile del Servizio Verifiche e del
Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
DICHIARARE, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. l’immediata esecutività della presente,
stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero dei soggetti vulnerabili di che
trattasi senza soluzione di continuità.

N.
159

DATA
31/12/2021

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2022 al 30.04.2022 di tre disabili mentali presso
le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società
Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta comunale n.39 del 30.12.2021
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2022 al 30.04.2022 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;
STABILIRE, come da comunicazione della predetta Società Cooperativa ospitante assunta al
prot.gen.22156 del 23.11.2021, che l’importo della retta per ogni utente è pari ad €.1.687,30 per
compenso fisso mensile e ad €.22,47 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva presenza in
struttura oltre IVA al 5% secondo l’ultimo dato ufficiale Istat concordato e che gli assistiti
compartecipano alla retta per un ammontare diversificato in base alla propria situazione economica,
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;
SPECIFICARE che, in base all’attuale disponibilità finanziaria, può disporsi il rinnovo con
decorrenza dal 01.01.2022 e fino al 30.04.2022 della Convenzione in scadenza, formulata sulla base
dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, modificando per il periodo
in questione il corrispettivo del servizio e la durata e validità dell’atto e confermandone per il resto le
disposizioni ivi contenute;
CHE la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €.29.753,64 compresa
IVA al 5% e può essere imputata al bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2022
quanto ad €.19.509,12 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad
€.10.244,52 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione
risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che verrà effettuato dagli utenti il versamento dell’importo
dovuto nelle casse comunali;
RISERVARSI di rinnovare la prosecuzione del servizio di che trattasi fino al 31.12.2022 con
successivo atto deliberativo e conseguente stipula di ulteriore Convenzione, previo reperimento nel
bilancio pluriennale dell’esercizio finanziario 2022 della residua somma di €.59.861,18 lorda
occorrente ad assicurare l‘ospitalità dei soggetti in questione per le rimanenti mensilità dell’anno a
venire;
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;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali gli adempimenti
conseguenti comprensivi dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula della Convenzione per
disciplinare i reciproci rapporti tra le parti, con particolare riferimento al corrispettivo del servizio ed
alla durata e validità dell’atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per legge e
predisposizione del contratto ad opera rispettivamente del Responsabile del Servizio Verifiche e del
Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente;
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 senza soluzioni di continuità del
ricovero dei soggetti in questione che versano in stato di disabilità psichica conclamata.

