
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

ANNO 2022 
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

01 14/01/2022 “Lavori di sistemazione Comparto 27 del vecchio centro - realizzazione dei portici" 
PRESA D'ATTO PROGETTO DEFINITIVO II STRALCIO FUNZIONALE – VIA SAN 
FRANCESCO 

     ESTRATTO    Proposta Giunta Comunale  n. 01 del 14/01/2022  

 

 Di prendere atto e approvare in linea amministrativa il progetto denominato:“ Progetto definitivo del II 
stralcio funzionale dei lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - realizzazione dei 
portici", rivalutato per l’importo di € 1.314.293,88.   

 

N. DATA OGGETTO 
02 18/01/2022 Presa d’atto del differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 al 31/03/2022  ed autorizzazione all’esercizio 
provvisorio. 

            ESTRATTO :Settore Finanziario Proposta di G.C. n. 1 del 14/01/2022 
Di prendere atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato in G. U. n. 309 
del 30/12/2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 
31/03/2022; 

1. Di dare atto che dal 1° gennaio 2022, e fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il 
Comune è autorizzato ad agire in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell’art. 163 
del D. Lgs. n.267/2000; 

2. Di dare atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli stanziamenti di bilancio di entrata e di spesa 
saranno quelli previsti nell’anno 2022 del bilancio di previsione  2021-2023, secondo gli schemi 
previsti dalla nuova classificazione delle entrate e delle spese;  

3. Di autorizzare i Responsabili di Settore, nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio ad effettuare 
accertamenti di entrata e impegni di spesa entro gli stanziamenti dei capitoli di rispettiva competenza 
come sopra definiti, afferenti all’anno 2022;  

4. Di dare atto in particolare che, in vigenza dell’esercizio provvisorio, potranno essere impegnate 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  
5. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

183 comma 4 della L. R. 03 maggio 2018 nr.  

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 
03 18/01/2022 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 2022. 

 ESTRATTO :Settore Finanziario Proposta di G.C. n. 2 del 14/01/2022 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 per l’esercizio finanziario 2022, il limite massimo di anticipazione 
di tesoreria è di euro 1.807.805,49, equivalenti ai  3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi 
tre titoli di entrata del bilancio;  
Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le motivazioni di cui in premessa, ad effettuare 
anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 fino all’importo massimo di euro 1.807.805,49, qualora il 
Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse  trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2022; 
Di autorizzare per l’anno 2022, 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; 
Di dare atto che la utilizzazione delle somme a destinazione vincolata  e delle eventuali anticipazioni di cassa potranno essere 
formalmente richieste alla Tesoreria Comunale con comunicazione scritta a firma del responsabile dei servizi finanziari 
dell'Ente entro e non oltre il 31/12/2022; 
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. 
Di  notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Santa 
Margherita di Belice; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/200 

N. DATA OGGETTO 

04 18/01/2022 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi 
dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. n° 267/2000 - I° SEMESTRE 2022. 

 ESTRATTO :Settore Finanziario Proposta di G.C. n. 3 del 14/01/2022 
Di quantificare in Euro 2.745.052,00 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2022 in 

quanto destinate: 
 per Euro 1.133.293,00 alle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali; 
 per Euro 20.556,00 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre; 
 per Euro 1.591.203,00 all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 1° semestre; 
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. 
 

 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
05 
 

20/01/2022 Concessione autorizzazione all’Associazione “Rete Museale e Naturale 
Belicina” per l’installazione di un totem e di colonnine informative nel 
contesto del progetto “Ahlan bik: arte, natura e cultura nella Valle del 
Belìce”.    

ESTRATTO: Settore Affari Generali Delibera di G. C.  
Di accogliere la richiesta del 10/01/2022 prot. n. 273, dell’Associazione “Rete Museale e Naturale Belicina”; 

Di autorizzare  la citata associazione, qualora il progetto risultasse vincitore,  a potere installare presso le 
strutture museali e naturali, raccordandosi preventivamente con il nostro Ente, un totem e diverse colonnine 
informative, assumendo a proprio carico tutti gli oneri  e le spese necessarie per la sistemazione degli stessi; 

 Di dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcun onere di spesa sul bilancio comunale;  



 

N. DATA OGGETTO: 

06 26 GENNAIO 
2022 

Presentazione proposte progettuali per avviso pubblico valorizzazione beni confiscati alle mafie 
nell’ambito del PNRR. Atto di indirizzo 

  ESTRATTO           

 

1) DI FORMULARE atto di indirizzo per la partecipazione del Comune di Santa Margherita di Belìce al seguente 
Avviso pubblico emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte d'intervento per 
la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - 
Inclusione e coesione- Componente 3 -Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - 
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 

2) DI DARE ATTO che, in via previsionale, sarà interessato dalla progettazione ai fini della partecipazione al 
predetto Avviso pubblico il seguente bene confiscato alla mafia acquisito al patrimonio indisponibile di questo 
Comune: 

o Fabbricato in costruzione sito in Santa Margherita di Belìce (AG), edificato su terreno individuato nel piano 
ricostruzione post-terremoto del Comune, al comparto 35 lotto 9 ad angolo tra la via Caboto e la Via 
Amerigo Vespucci; 

3) DI DESTINARE il predetto bene confiscato alla mafia, a fini di utilità sociale in linea con quanto previsto dal 
punto 5 del citato Avviso, ovvero orientato ai seguenti scopi: 

- creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno 
dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; 
- riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; 
- creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato;  
- utilizzo di beni per fini istituzionali, compresa polizia locale, protezione civile ecc..; 

 

N. DATA OGGETTO: 

07 26/01/2022 Mobilità Intersettoriale Dipendente Ciulla Francesca 

  
1. Di trasferire la dipendente Ciulla Francesca - cat. C2 – dal Settore Affari Generali al Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali; 
 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente ed ai settori interessati. 
 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. r. 
44/91, per la motivazione di cui in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 
08 26/01/2022 Autorizzazione per l’utilizzazione di n. 1 Istruttore Amministrativo a supporto 

delle attività della SA.MO. AMBIENTE. 

  
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.n. 165/2001, la dipendente Monteleone Margherita 

– cat C2 - profilo professionale Istruttore Amministrativo – ad essere utilizzata per 8 ore 
settimanali a supporto delle attività della SA.MO. AMBIENTE srl;  

2. Di dare atto che la prestazione lavorativa della dipendente Monteleone Margherita presso la 
SA.MO. AMBIENTE srl sarà resa al di fuori dell’orario di lavoro/servizio prestato per il comune 
di Santa Margherita di Belice; 

3. Di dare atto che la liquidazione del corrispettivo, oneri ed irap per la superiore utilizzazione sono 
a carico di SA.MO. AMBIENTE srl;  

4. Di precisare che, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso 
per gli incarichi di che trattasi, il soggetto utilizzatore deve comunicare al Comune di Santa 
Margherita di Belice l'ammontare dei compensi erogati al dipendente utilizzato. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato ed al Responsabile del Settore 
Tecnico;   

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla SA.MO. AMBIENTE srl.. 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. r. 

44/91, per la motivazione di cui in premessa. 
 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

9 
 

01/02/2022 Ricognizione Organismi Enti e Società  costituenti il gruppo amministrazione 
Pubblica ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio consolidato 2020. 

 
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; 
• SAMO AMBIENTE srl; 
• SOGEIR ATO AG1 SpA; 
• SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
• SRR ATO 11 AGRIGENTO OVEST srl; 

 
2. Di dare atto le società  componenti il "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa 

Margherita di Belice al 31/12/2020   è composto dalle seguenti società partecipate: 
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
• SAMO AMBIENTE srl; 
• SOGEIR ATO AG1 SpA; 
• SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
• SRR ATO 11 AGRIGENTO OVEST srl; 

 
 

 

 



N.  DATA OGGETTO 

10  
01/02/2022 

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2022.                              

ESTRATTO  

 
1) Di determinare per l'anno 2022 in conformità al quarto comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n°285 relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme 
del C.d. S. e del regolamento di attuazione: 
a) Importo da scrivere nella parte I^ Entrata, Titolo III – Entrate extra-tributari, bilancio 2022, Categoria I^, 
nell'apposita risorsa denominata: “Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, norme 
di legge” Risorsa 3480/2 - €. 6.000,00; 
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del bilancio 2022; 
 
CAPITOLO: 
 
-N° 10310301–Denominato: “Quota spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del 
Codice della Strada (Art.208 c. 4°)” importo di €. 3.000,00 da utilizzare per corsi di educazione stradale, per 
potenziamento, miglioramento della segnaletica stradale, per studi e corsi di formazione agli addetti al servizio 
di Polizia Municipale. 
 
2) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 da sottoporre a 
deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
3) Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle somme introitate e le spese 
effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, comma 4°del C.d.S; 
 
 

  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
11 

01/02/2022 Atto di indirizzo di approvazione dello schema di avviso pubblico per 
disponibilità a partecipare in qualità di partner agli interventi di progettazione 
per combattere la povertà educativa nel mezzogiorno a valere sul bando 
Agenzia  per coesione territoriale ecc… 

 Approvare in schema l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato 
sul portale istituzionale dell’Ente ed affisso alla bacheca comunale a seguito del quale 
potranno pervenire entro il termine assegnato del 15 febbraio  2022 le istanze di partenariato 
in grado di supportare questo Comune nella presentazione e nell’attuazione di una proposta 
progettuale per combattere la povertà educativa nel mezzogiorno a valere  sul bando 
dell’agenzia per la Coesione Territoriale da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 
Componente 3 Investimento 3 per l’annualità 2022. 
 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

12 01/02/2022 BE CHARGE SRL – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI 

   ESTRATTO                          Proposta Giunta Comunale  n. 04 del 01/02/2022  

 

1. DI ADERIRE alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via Carlo Bo, 11 codice 
fiscale e partita IVA 09957510960.  

2. DI APPROVARE il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.  

3. DI DARE mandato al Responsabile del Settore Tecnico alfine di stipulare protocollo di intesa per la 
realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. 

4. DARE MANDATO al Settore Finanziario alfine di accertare l’obbligo/esenzione del canone di occupazione 
suolo pubblico per la concessione in esame. 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

N. DATA OGGETTO: 
 
13 

04/02/2022 Approvazione programma spese gestione Automezzi Comunali – Anno 2022 

 Approvare il programma spese per la gestione  degli automezzi comunali per l’anno 2022 
ammontante ad €. 60.000,00 come da  prospetto  predisposto  dall’Economo Comunale  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
14 

04/02/2022 Approvazione programma spese Servizio Economato Anno 2022 

  Approvare il  Programma spese servizio economato per l’anno 2022 ammontante ad euro 
60.000,00 come da prospetto predisposto dall’economo  comunale. 
 

 

N. 

15 

DATA 

10/02/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER ALLIEVI  DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA “CIPOLLA – PANTALEO- GENTILE” DI CASTELVETRANO  A.S. 
2021/2022. 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Proposta n. 02  del 10/02/2022 

stipulare, per l’anno scolastico 2021/2022, con l’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado 
“Cipolla – Pantaleo - Gentile” di Castelvetrano una apposita convenzione disciplinante i rapporti tra 
l’Istituto e l’Amministrazione Comunale la quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito 
nell’ambito dei Servizi dei suoi Settori i soggetti in alternanza scuola lavoro; 

approvare lo  schema  di convenzione,  composto da 7 articoli che disciplina i rapporti tra le parti 
che  si  allega alla  presente  deliberazione  quale  parte integrante e sostanziale; 

dare atto che nessun onere finanziario graverà sulle casse di questo Comune;  

 



       N.  DATA OGGETTO 
16 14//02/2022 Autorizzazione  utilizzo ribasso  d’asta  per i lavori di“Manutenzione 

straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane –Fornitura e messa in 

opera di asfalto”. – Importo soggetto a ribasso  € 185.613,13 – CIG  

83998997EF  . 
ESTRATTO  • Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 

25.994,29 oltre iva   , derivante dal  sopracitato ribasso d’asta , al 
fine di  provvedere  al prolungamento/ ampliamento  della 
superficie da asfaltare . 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 14/02/2022 Autorizzazione per l’istallazione e gestione degli ECO–COMPATTATORI 
da posizionare presso il Comune di Santa Margherita di Belice. 

 ESTRATTO: Proposta di Giunta  n. N.07   DEL 14/02/2022 

 Di concedere in comodato d’uso gratuito, alla società in house SAMOAMBIENTE S.R.L., con  sede 
Legale piazza Matteotti s.n. Palazzo Municipale Santa Margherita di Belice, delle  aree comunali dove 
posizionare degli eco-compattatori (mangia-plastica). Nello specifico: 

 area avente superficie di mq. 8.00, ubicata nello spazio adiacente la Scuola Elementare (vicino la casetta 
dell’acqua). 

 Area  avente superficie di mq.8.00, ubicata in via Dante Alighieri (Prospicente il bar-Tabacchi Vassallo). 

Area avente superficie di mq. 8.00, ubicata in via Pordenone (adiacente scuola secondaria di I grado). 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
18 

17/02/2022 Presa d’atto delle manifestazione di interesse ed approvazione dell’accordo  di 
partenariato per la presentazione ed attuazione di una proposta progettuale 
denominata 2Nessuni escluso” a valere sull’avviso pubblicato sul sito 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per il finanziamento di progetti per 
interventi socio educativi strutturali per combattere la povertà educativa nelle 
Regioni del Mezzogiorno a sostegno degli  Enti del  Terzo Settore a valere sul 
PNRR Missione 5 – Componente3 – Investimento 3. 

  
1. Dare atto che a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, 

approvato in schema con la delibera di giunta comunale n.11 del 01/02/2022 
pubblicato sulla home page  del  portale istituzionale dell’Ente  nella sezione 
avvisi dell’Albo Pretorio  on line. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
19 

23/02/2022 Presa d’atto delle manifestazioni  di interesse ed approvazione dell’accordo di 
partenariato per la presentazione ed attuazione di una proposta progettuale a 
valere sull’Avviso pubblicato sul sito  dell’Agenzia per Coesione Territoriale 
per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati alle mafie 
nell’ambito del PNRR – Missione 5 Inclusione e coesione – componente 3- 
Interventi ecc..  

1. Dare atto  che a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato 
sulla home page del portale istituzionale dell’ente e nella  Sezione Avvisi  dell’Albo 
Pretorio on line, sono pervenute al protocollo generale dell’ente entro il termine del 
15/02/2022 assegnato n. 5 istanze di partenariato, prodotte rispettivamente dall’ 
associazione Provinciale LILT, dal Centro Antiviolenza CO.TU.LE.VI.  dal Comitato 
Provinciale della C.R.I. dal Consiglio Regionale dei G.V.V. e dalla Sezione Regionale 
dell’Associazione RANGERS d’italia, per la presentazione  e lo sviluppo gestionale  
della proposta progettuale di valorizzazione di beni confiscati alle mafie a valere sull’ 
Avviso  dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito  del PNRR – Missione 5-
Inclusione e coesione – Componente  3- interventi speciali per la coesione  territoriale- 
Investimento 2 –finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

2. Aderire alla predetta partnership in quanto le proposte di futura attuazione r concreta 
esecuzione del progetto in questione sono state prodotte nei termini da soggetti in 
possesso dei requisiti previsti  dalla normativa antimafia e sono, pertanto, ritenute 
valide e meritevoli di essere condivise; 

3. Approvare, all’uopo, in schema l’accordo di collaborazione tra questo Comune capofila 
ed  i predetti soggetti partner, al fine di supportare la presentazione della candidatura 
entro il termine ultimo di scadenza fissato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in 
data 28/02/2022 

 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

20 
 

24/02/2022 Approvazione schema di accordo tra i comuni di Menfi, Santa Margherita di 
Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago e Caltabellotta, finalizzato alla 
definizione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana. 

  
1. Di approvare lo schema di accordo tra i comuni di Sambuca di Sicilia, Santa 

Margherita di Belice, Montevago, Menfi e Caltabellotta, finalizzato alla 
definizione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale il quale si compone di n. 8 articoli e che è allegato al presente atto 
sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. 2. Di dare atto che l’approvazione dell’accordo di cui sopra, per quanto di 
competenza, non comporta alcun impegno finanziario a carico del bilancio 
comunale. 

 

N. DATA OGGETTO: 
21 02/03/2022 Approvazione Piano delle Azioni Positive.  

Triennio 2022 – 2024. 
  

1)Di approvare l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 – 2024 che 
forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 
2)Trasmettere copia del Piano Triennale delle Azioni Positive al Consigliere per le 
pari opportunità presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di Agrigento. 
3)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.12, c.2,  della L.r. n.44/1991. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

22 02/03/2022 Art.33 D.Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del personale in 
soprannumero o in eccedenza -  Anno 2022. 

  
Dare atto che l'Ente non ha in dotazione organica dirigenti; 
Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza; 
Dare atto che nell'anno 2022 l'Ente non deve avviare procedure per la ricollocazione di 

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

2022 -2024. 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
23 

10/03/2022 Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2022 -2024 ed Elenco Annuale dei lavori anno 
2022. 

1. APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’Elenco annuale delle opere 
da realizzare nell’anno 2022, predisposti secondo gli schemi - tipo di cui al D.M. n. 14 del 16/01/2018 che si 
allegano per farne parte integrante e sostanziale, nonché secondo le effettive esigenze programmatiche 
dell’Ente. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
24 

10/03/2022 Adesione alla “Giornata Mondiale dell’Autismo” e concessione del gratuito patrocinio 
per promuovere e partecipare alle iniziative denominate “ Fiaccolata  Virtuale” da 
tenersi il 02/04/2022 in diretta streaming sui profili social “ Light it up blue” che 
interesserà il periodo dal 27 marzo al 02 aprile 2022. 
 

 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 2022; 

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; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
25 

15/03/2022 Approvazione amministrativa  progetto “ Parco storico del Gattopardo restauro e 
valorizzazione” Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici 
PNRR M1C3 CUP D56C22000020006. 

1) Di Approvare il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Michele Milici con oggetto: Parco storico del 

Gattopardo restauro e valorizzazione –Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini storici -PNRR M1C3; CUP D56C22000020006; 

2) Autorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento per il progetto;  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
26 

15/03/2022 Realizzazione di un centro comunale di raccolta dell’ARO SA.MO. per i comuni di S. 
Margherita di  Belice e Montevago. 
 
 

DI APPROVARE in linea tecnica, il progetto esecutivo “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA” . 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
28 

22/03/2022 Riduzione straordinarie del tributo TARI per l’annualità 2021 alle utenze 
domestiche di soggetti residenziali 

  
1. Di concedere la riduzione del 15,07% sulla tariffa TARI anno 2021 alle 

utenze dei residenti che non hanno fruito di precedenti 
riduzioni/agevolazioni. 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
27 

15/03/2022 Presa d’atto delle manifestazioni di interesse ed approvazione dell’accordo di 
partenariato per la presentazione ed attuazione di una proposta progettuale a 
valere sull’Avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati alle mafie 
nell’ambito del PNRR - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - 
Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - finanziati 
dall'Unione europea - Next Generation EU. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali     Proposta di delibera di Giunta comunale n.04 del 
22.02.2022 
dare atto che a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato sulla home 
page del portale istituzionale dell’Ente e nella Sezione Avvisi dell’Albo pretorio online, sono 
pervenute al protocollo generale dell’Ente entro il termine del 15.02.2022 assegnato n.5 istanze di 
partenariato, prodotte rispettivamente dall’Associazione Provinciale LILT, dal Centro Antiviolenza 
CO.TU.LEVI., dal Comitato Provinciale della C.R.I., dal Consiglio Regionale dei G.V.V. e dalla 
Sezione Regionale dell’Associazione RANGERS d’Italia, per la presentazione e lo sviluppo 
gestionale della proposta progettuale di valorizzazione di beni confiscati alle mafie a valere 
sull’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PNRR - Missione 5 - Inclusione 
e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - 
finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU; 
aderire alla predetta partnership in quanto le proposte di futura attuazione e concreta esecuzione del 
progetto in questione sono state prodotte nei termini da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa antimafia e sono, pertanto, ritenute valide e meritevoli di essere condivise; 
approvare, all’uopo, in schema l’accordo di collaborazione tra questo Comune capofila ed i predetti 
soggetti partner, al fine di supportare la presentazione della candidatura entro il termine ultimo di 
scadenza fissato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 28.02.2022; 
stabilire che il predetto accordo non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche e di obblighi 
negoziali, riservandosi questo Ente il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato 
qualora il progetto de quo non venisse finanziato, senza riconoscere alcun compenso, corrispettivo o 
rimborso delle spese nel frattempo eventualmente sostenute dai soggetti partners; 
subordinare la validità del suddetto accordo di partenariato alla sottoscrizione dell’atto da parte dei 
rispettivi legali rappresentanti dei soggetti aderenti; 
riservarsi di stipulare con i predetti soggetti partners ai fini della futura gestione del bene, se e  
quando il progetto verrà ammesso a finanziamento, la Convenzione di assegnazione a titolo gratuito 
dei locali dell’immobile in questione, ponendo a carico di questo Ente i costi delle utenze e della 
manutenzione ordinaria e straordinaria;   
 



 

N. 
29 

DATA 
22/03/2022 

OGGETTO: Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo 
– Istanza assunta al protocollo generale del Comune in data 
03/01/2022 al n.36. 

 

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
ESTRATTO: 

1)Accettare, “pro bono pacis” l’accordo transattivo in ordine alla richiesta di 
risarcimento danni, assunta al protocollo generale del Comune in data 03/01/2022 
al n.36. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti 
consequenziali per la liquidazione della somma complessiva di € 235,00 che trova 
imputazione all’intervento n.10120801/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3) 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. 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
comma 2, della L.r.n.44/91, atteso che occorre provvedere conseguentemente a 
definire, con urgenza, la transazione in questione 

 
 

N. 
30 

DATA OGGETTO: 

 
 

24/03/2022 Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato 
comunale ubicato in via Pier Luigi da Palestrina, da destinare a centro di 
aggregazione sociale diurno. Approvazione Progetto Esecutivo   

 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23/03/2022 
ESTRATTO: 
DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dell’Arch. Dino Serra: “Progetto di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da Palestrina, da 
destinare a centro di aggregazione sociale diurno”……….  
DI APPROVARE, di conseguenza, il quadro economico del progetto esecutivo specificato come di 
seguito………… 
 DI  DICHIARARE   l’immediata  esecutività   dell’atto,   ai  sensi  del  secondo comma dell’articolo 
12 della legge regionale n. 44/91. 

 

 

 

 



 

N. 
31 

DATA 
24/03/2022 

OGGETTO: Controricorso dinanzi la Suprema Corte di 
Cassazione avverso il ricorso alla Sentenza  della Corte di 
Appello di Palermo n.4308/2021. 

 

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale  
1) Di promuovere controricorso dinanzi la suprema Corte di Cassazione 

avverso il ricorso iscritto al n.5683/22 la cui udienza è stata fissata per il 
giorno 08.07.2022 promosso da (Omissis), rappresentato e difeso 
dall’Avv.Giovanni Rizzuti del Foro di Palermo avverso la Sentenza della 
Corte d’Appello di Palermo n.4308/2021 n.1656/2021 R.G. – 2123/2016 
N.R., Sezione IV Penale, con la quale è stata confermata la Sentenza 
n.10/2021 resa in data 11 gennaio 2021 dal Tribunale di Sciacca. 

2) Di autorizzare il Sindaco a resistere nel Giudizio di Cassazione in ordine 
al superiore p.1), demandando al Responsabile del Settore Affari Generali 
il compimento degli atti consequenziali tra cui l’affidamento dell’incarico 
da effettuare ai sensi di legge tramite l’individuazione di un legale 
esterno, Avvocato Cassazionista, nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs. 
n.50/2016 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 e la contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 

3) 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 dell’esercizio finanziario provvisorio 2022, 
nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

32 31/03/2022 Autorizzazione  utilizzo delle economie : “Manutenzione ordinaria e straordinaria per alloggi 
popolari comunali”  CIG Z93348B90F 

ESTRATTO   Proposta Giunta Comunale  n. 15 del 28/03/2022  

 

1. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 1.105,09, come dal computo quadro d  
confronto, al fine di effettuare l’intervento, come da computo redatto e allegato agli atti depositati in 
ufficio. 

2. La somma risulta impegnata al capitolo n.20150108 “CASE POPOLARI”; 
3. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.   

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
33 

31/03/2022 Atto di indirizzo per assegnazione del contributo nell’annualità 2022 a valere sul Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali. 

ESTRATTO  Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/03/2022 
 finalizzare il contributo assegnato a questo Comune per l’annualità 2022 ammontante ad €.41.779,50, di cui 
all’DPCM del 17.07.2020……………; 
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 prioritariamente nella 
sistemazione di due marciapiedi, adiacenti la piazza Matteotti…………; 
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 provvedimenti entro i ristretti termini previsti dalla citata 
normativa.   

 
 

N. DATA OGGETTO: 

34 04/04/2022 Approvazione del Piano Triennale  del Fabbisogno di Personale 2022 - 2024. 

  
1. Prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte; 
2. Prendere atto che il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate dei primi tre titoli      nel triennio 2018/2020, al 

netto del FCDE, è del 34,44%; 
3. Approvare l'allegato “Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024” che sub “A” forma parte fondamentale ed 

inscindibile del presente provvedimento; 
4. Dare atto che per la spesa derivante dalla programmazione occupazionale 2022 viene applicato un turn over del 45% rispetto 

alle cessazioni intervenute negli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPCM 17/03/2020; 
5. Dare atto che la programmazione occupazionale 2023 e 2024 resta subordinata alla verifica del rapporto tra spesa di personale 

e media delle entrate dei primi tre titoli nel triennio 2019/2021, al netto del FCDE, ad approvazione del Rendiconto 2021;                                                                                                        
6. Riservarsi di modificare la programmazione triennale di fabbisogno di personale qualora intervengano modifiche normative, 

ovvero in relazione alle mutate esigenze dell’Ente; 
7. Dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui punto 3) rientra nei limiti della spesa complessiva per il personale 

e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dal Decreto 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, 

8. Dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui di cui  punto 3) rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, 
nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 
personale; 

9. Dare atto che la spesa derivante dalla programmazione occupazionale 2022 – 2024 sarà prevista nel redigendo bilancio di 
previsione 2022 – 2024; 

10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni di personale in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli 
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

11. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI 
FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, 
secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



N. 

35 

DATA 

14/04/2022 

OGGETTO: 

Approvazione delle tariffe per l’anno 2022 del servizio di refezione scolastica quale servizio pubblico a 
domanda individuale. 

 

ESTRATTO:      Settore: Amministrativo E Servizi Sociali  Delibera Proposta  n. 16  del  11/02/2021 

dare atto che il servizio pubblico a domanda individuale, compreso nell'elenco di cui al D.M. del 31.12.1983, e gestito da questo Comune 
tramite il Settore Amministrativo e Servizi Sociali è il servizio di refezione scolastica; 

stabilire che le tariffe relative con le connesse esenzioni  vengono fissate nella misura già in vigore nel trascorso anno; 

confermare che il costo complessivo del servizio di mensa scolastica per l'esercizio finanziario 2022 viene coperto mediante la 
contribuzione da parte degli utenti nella misura del 56 % e cioè, nella stessa percentuale approvata per la precedente annualità con 
delibera di Giunta comunale n. 8 del 28.01.2021; 

riservarsi di variare le tariffe di che trattasi per sopraggiunti motivi di copertura del servizio derivanti da spese imprevedibili ed eccezionali, 
così come previsto dagli artt.242 e 243 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;.  

 
N. DATA OGGETTO: 

 
36 

14/04/2022 Pesatura delle Posizioni Organizzative conferite con determine  sindacali nn. 2 
e 9 2021 e conseguente attribuzione della retribuzione  di posizione ai sensi 
degli artt. 13 e seguenti CCNL 21/05/2018 

  
1) Dare atto che dal 24/03/2021 e dal 06/08/2021 la retribuzione annua 
per i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa, rispettivamente, 
con determina Sindacale n. 2/2021 e n. 9/2021, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N. DATA OGGETTO: 
 
37 

15/04/2022 Manifestazione di disponibilità all’ampliamento di n.13 posti del progetto 
di  accoglienza SAI/SIPROIMI/SPRAR con Codice PROG-685-PR-2 per 
emergenza ucraini. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta di delibera di Giunta comunale n. 07 del 14.04.2022 

MANIFESTARE la disponibilità all’ampliamento dei posti del progetto SAI ex SIPROIMI/SPRAR a 
titolarità di questo Comune già attivo per n.42 beneficiari della categoria ordinaria con Codice PROG-685-
PR-2, al fine di garantire percorsi di accoglienza ed integrazione per n.13 migranti ucraini in fuga dal loro 
Paese rivolti nello specifico a nuclei monoparentali; 

ACCOGLIERE, a tal fine, la richiesta inoltrata con nota assunta al prot.gen.11305 del 11.04.2022 dalla 
Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio nella qualità di capogruppo del RTI denominato Ypsas Sales 
aggiudicatario del servizio, con la quale si comunica di disporre di due strutture adeguate, site 
rispettivamente in Montevago con una capacità di accoglienza di n.8 posti ed in Santa Margherita di Belice 
con una capacità di accoglienza di n.5 posti, che si presterebbero ad ospitare n.13 ospiti ucraini con 
conseguente ampliamento dei posti finanziati da n.42 a n.55 in caso di favorevole accoglimento della 
richiesta da parte del Ministero dell’Interno; 

PRENDERE ATTO, all’uopo, della comunicazione assunta al prot.gen.11622 del 14.04.2022 con la quale 
il Comune di Montevago ha manifestato la disponibilità ad aderire in partenariato alla suddetta rete di 
accoglienza e formulato il proprio nulla osta all’utilizzo della struttura insistente nel proprio territorio; 

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, pur se in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare 
dall’art.106 del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i, come espressamente disposto con le Ordinanze del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.872/2022 e n.881/2022; 

CONFERMARE, pertanto, quale Ente attuatore dell’ampliamento progettuale il soggetto gestore 
aggiudicatario 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, corrente in Piazza Armerina; 

DEMANDARE al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti conseguenziali, comprensivi 
dell’accertamento ed impegno della spesa occorrente non appena l’ampliamento in questione sarà ammesso 
a finanziamento; 

SVILUPPARE, in tal senso, ulteriormente 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; 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
38 

21/04/2022 Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale  
del 12/06/2022. Presa d’ atto dell’esistenza  in  buono stato d’uso del materiale 
occorrente  per arredamento seggi elettorali. 

  
1) di dare atto dell’esistenza e il  buono stato d’uso di tutto il materiale occorrente per 
l’arredamento dei sette seggi elettorali necessari per lo svolgimento e delle Elezioni 
Amministrative e del Referendum Abrogativo del 12 giugno 2022, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
39 

21/04/2022 Manifestazione di interesse alla stipula di accordo di partenariato per lo 
svolgimento di attività di accoglienza diffusa per emergenza ucraini. 

 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Proposta di delibera di Giunta comunale n.09 del 21.04.2022 
 

MANIFESTARE interesse alla stipula di accordo di partenariato per lo  svolgimento di attività 
di accoglienza diffusa per emergenza ucraini prevista dell’Avviso emanato  dal Dipartimento 
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato con decreto n.969 
del 11.04.2022 al fine di garantire percorsi di accoglienza ed integrazione per n.40 migranti 
ucraini in fuga dal loro Paese; 
 
DEMANDARE al legale rappresentante dell’Ente la sottoscrizione della nota di intenti con la 
quale si esprime la volontà a stipulare, al buon esito della manifestazione di interesse promossa 
dall’ente proponente Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale corrente in Piazza Armerina 
con altri Enti del Terzo Settore, apposito accordo di partenariato ed eventuali altri atti occorrenti; 
 
DARE ATTO che l’acquisizione di detta nota ad opera dei Comuni sui quali insistono le strutture 
è prevista al punto 5 del predetto Avviso quale requisito per proporre la  manifestazione di 
interesse in questione; 

 



N. DATA OGGETTO: 

40 26/04/2022 APPROVAZIONE PROGETTO (ESECUTIVO) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
SPORTIVO COMPRENDENTE UN CAMPO DA TENNIS E DUE CAMPI DA PADDLE, LA 
REALIZZAZIONE DEGLI ANNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E DI UN’AREA 
PARCHEGGIO, IN ZONA QUARTIERE “CARNEVALE”, NEL COMUNE DI SANTA 
MARGHERITA DI BELICE (AG).  
ACCORDO TRA I COMUNI DI MENFI, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SAMBUCA DI 
SICILIA, MONTEVAGO E CALTABELLOTTA, FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE E 
ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA 

ESTRATTO     Proposta Giunta Comunale  n. 17 del 22/04/2022  

 

1) Approvare in linea amministrativa il progetto per le opere di"REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
SPORTIVO COMPRENDENTE UN CAMPO DA TENNIS E DUE CAMPI DA PADDLE, LA 
REALIZZAZIONE DEGLI ANNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E DI UN’AREA PARCHEGGIO, IN 
ZONA QUARTIERE “CARNEVALE”, NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(AG)”,composto dagli elaborati sopra richiamati e che prevede un costo complessivo dell’opera di € 
700.000,00. 

 
2) Approvare il Quadro Tecnico Economico del progetto per l’importo di € 700.000,00 

 
3) Dare atto che la spesa, per l’esecuzione dell’investimento, qualora finanziato, per l’annualità 2022, giusto 

articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sarà a carico del bilancio statale. 
4) Autorizzare il Sindaco a richiedere il contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda al Ministero 
dell’interno, tramite il comune capofila di cui all’accordo sopra descritto. 

 
 

N. 

41 

DATA 

26/04/2022 

OGGETTO:  

Riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche - 
Annualità 2022. 

 ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO:  

1. di concedere la riduzione del 21,64% della tariffa TARI anno 2022 alle utenze non 
domestiche, escluse le caserme, i comandi, gli istituti bancari e postali; 

2. di dare atto che il complessivo della suddetta agevolazione/riduzione per l’anno 2022 
concessa alle utenze non domestiche ammonta ad € 36.559,00;  

3. 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 2022 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; 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

42 09/05/2022 Approvazione Documento di Intenti Contratto di Fiume e  di Costa denominato “Valle del Belice e 
Bacini Viciniori”. tra i Comuni di Caltabellotta, Campobello di Mazara, Comune Di 
Castelvetrano, Comune Di Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa,  
finalizzato al perseguimento della tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico. 

ESTRATTO   Proposta Giunta Comunale  n. 18 del 27/04/2022  

 

1 di approvare il Documento di Intenti Contratto di Fiume e di Costa denominato “Valle del Belice e 
Bacini Viciniori”, finalizzato al perseguimento della tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico il quale si compone 
di n. 4 articoli e che è allegato al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2 di dare atto che l'approvazione del “Documento di Intenti” di cui sopra, per quanto di competenza, non 
comporta alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale; 

3 di individuare il GAL “Valle del Belice” capofila del raggruppamento; 

4 di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il citato Documento di Intenti Contratto di Fiume e di Costa 
denominatoValle del Belice e Bacini Viciniori” nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali al 
testo; 

5 di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Alessandro La Grassa dell'Ufficio GAL 
Valle del Belice (Ente Capofila); 

6 di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo 
immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

43 09/05/2022 Lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da destinare ad asilo nido comunale a valere 
sull’Azione 9.3.1 dell’Asse 9 del PO FESR Sicilia 2014-2020 “Procedura di trascinamento” – 
Cod. Caronte SI_1_14223 – CUP D52F11001260006 – Approvazione Relazione Conclusiva e 
adempimenti finali chiusura operazione. 

ESTRATTO     Proposta Giunta Comunale  n. 19 del 04/05/2022  

 

1. PRENDERE ATTO dell’approvazione del quadro economico di spesa finale dell’importo di € 750631,51, 
approvato con Determina Dirigenziale n. 210 del 05/07/2021, inerente i lavori di “Ristrutturazione e restauro di 
un edificio da destinare ad asilo nido comunale” a valere sull’Azione 9.3.1 dell’Asse 9 del PO FESR 2014-2020 
“Procedura di Trascinamento” – Cod. Caronte SI_1_14223 – CUP D52F11001260006; 

2. APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP, allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

3. DICHIARARE che il progetto di Ristrutturazione e restauro di un edificio da destinare ad asilo nido comunale è 
funzionante e fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;  

4. DICHIARARE di assumere la responsabilità di quanto previsto:  

• dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni 
successivi al loro completamento, pena il recupero dei contributo erogato, quanto acquisito in uso come servizio 
con il cofinanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o 
le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ai beneficiari;  

• dagli Artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare in 
conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto del finanziamento e conservando evidenza 
fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo 
di progetto e nella Sezione Comunicazione del sistema CARONTE;  

5. DARE ATTO di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente 
vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento 
fisico e procedurale;  

6. DI IMPEGNARSI alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 
documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla 
normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;  



   

N. DATA OGGETTO 

44 09/05/2022 Parificazione del Conto della Gestione degli agenti Contabili per 
l’esercizio finanziario 2020. 

 Settore Finanziario PROPOSTA DI DELIBERA DI G. C.   N. 8 del 06/04/2022       
1. Di parificare il Conto presentato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Tesoriere del Comune di 
Santa Margherita di Belice per le somme riscosse e pagate durante l’anno 2020  in quanto ne è stata 
verificata ed attestata la correttezza delle risultanze con le scritture dell’Ente; 
2. Di parificare il Conto presentato dagli Agenti della Riscossione per l’anno 2020 di cui 
all’allegato al prospetto Sezione Prima parte Terza (B) – dettaglio versamenti; 
Di Parificare i Conti resi per l’anno 2020:  
1)  Dall’Economo comunale ; 
2)  Dai seguenti Agenti contabili interni:  
3)  Agente contabile – Lamanno Salvatore; 
4) Agente contabile Mangiaracina Caterina;  
5) Agente contabile Riccobene Antonina; 
6) Agente Contabile – Coppola Gioacchino; 
     Nominati con determina Sindacale n. 162 del 22/08/2008. 

Agente   Contabile – Tommaso Maria; 
7) Agente   Contabile – Pernice Antonina; 
8) Agente Contabile – Sparacino Antonino; 
9) Agente Contabile Gulotta Caterina;   
10) Agente Contabile Di Vita Susanna;    
     Nominati con Determina Sindacale n. 87 dell /11/10/2012. 

3. Di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale i Conti della Gestione 
per l’anno 2020  presentati dal Tesoriere Comunale, dagli Agenti della Riscossione, dall’Economo 
comunale e dagli Agenti contabili interni che con il presente atto si intendono formalmente parificati 
in quanto rispondenti alle risultanze contabili.  
4. Di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere tecnico/ contabile, 
come riportato nel frontespizio della presente. 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
45 

09/05/2022 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022 – Ubicazione e 
delimitazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

   
   di determinare i luoghi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda 
elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale  che si svolgerà domenica 12 giugno 2022  con ubicazione secondo il 
seguente prospetto: 

 
N. 

d’ordine 

 
Ubicazione (Via o piazza) 

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

 
1) di delimitare gli  spazi destinati alla propaganda per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale  

che si svolgerà domenica 12 giugno 2022 di cui sopra, ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212;  
 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

 
46 

12/05/2022 Referendum popolari del 12 giugno 2022- Determinazione, delimitazione ed 
assegnazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

1) di determinare i luoghi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di 
propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione 
referendaria che si svolgerà domenica 12 giugno 2022  con ubicazione secondo il seguente 
prospetto: 

 

N. 
d’ordine 

 

Ubicazione (Via o piazza) 

1 Via G. Giusti Civ. 58 (adiacente scuola materna) 

2 Via Carnevale (parete sottostante case popolari) 

3 Via S.Francesco SS.188 (di fronte biblioteca comunale) 

 
2) di delimitare gli  spazi destinati alla propaganda referendaria di cui sopra, ai sensi della 

Legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i.., 
3) di ripartire ed assegnare lo spazio n.1 , come da richiesta pervenuta, dal partito politico 

rappresentato in Parlamento “Coraggio Italia” 
 

 
N. DATA OGGETTO: 

47 12/05/2022 Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie. 

ESTRATTO  Proposta Giunta Comunale  n. 20 del 10/05/2022  

 

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

2) Di approvare la quantificazione delle aree oggetto del piano artigianale di contrada Giacheria per un 
totale di circa 133.315 mq. come segue: 

Superficie Territoriale mq. 76.089 circa 
Superficie Fondiaria mq. 35.566 circa 
Superficie Coperta mq. 21.660 circa 

3) Di approvare la qualità delle predette aree che dovranno essere destinate ad insediamenti per attività 
artigianali miste, attività industriali ed attività di servizio alle imprese. 

4) Di stabilire, per le motivazione espresse nella narrativa, il prezzo di cessione delle predette aree, in 
proprietà od in diritto di superficie in €. 8,00 al mq. 

5) Dare comunicazione del presente provvedimento agli uffici competenti per l’aggiornamento 
dell’inventario dei beni comunali e per i provvedimenti di rito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N. DATA OGGETTO: 
48 12/05/2022 APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2022 – 2023 DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI DEL COMUNE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 C. 1 E SEGUENTI 
DEL D.LGS N. 50/2016 E S.MM.II. 

ESTRATTO    Proposta Giunta Comunale  n. 21 del 11/05/2022  

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) di approvare il programma per il biennio 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi come risulta dagli 
allegati: 

• Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma; 

• Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Elenco degli acquisti 
del programma; 

• Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Elenco degli acquisti 
presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

3) di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la 
prevenzione della corruzione adottato da questo ente; 

4) di nominare quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, 
il responsabile del settore tecnico, ing. AURELIO LOVOY; 

5) di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti: 
• Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Quadro delle risorse 

necessarie alla realizzazione del programma; 
• Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Elenco degli acquisti 

del programma; 
• Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture  e servizi 2022/2023 - Elenco degli acquisti 

presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, nonché, ai sensi 
dell’articolo 12 comma 2° della legge regionale n. 44/91. 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

49 
 

13/05/2022 Partecipazione della Biblioteca Comunale “Elsa Morante” alla 
campagna nazionale “MAGGIO DEI LIBRI 2022” con l’iniziativa 
denominata “I mille volti di Pirandello: sempre attuale mai banale”. 
Presa d’atto del verbale n.1 del 05.04.2022 del Consiglio di Biblioteca. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di delibera di Giunta comunale n.12 del 
12.05.2022 
aderire alla campagna nazionale denominata “MAGGIO DEI LIBRI 2022” con la 
partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice “Elsa Morante”, 
dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” e dei ragazzi del Servizio Civile 
assegnati alla Biblioteca presso l’Aula magna della Scuola media “Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa”, nell’ambito della manifestazione intitolata “I mille volti di Pirandello: sempre 
attuale mai banale”; 
specificare che il programma si articolerà in un gioco a quiz al quale parteciperanno nella 
giornata del 27 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 gli alunni delle classi terze della Scuola 
media “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, i quali si affronteranno divisi in squadre, rispondendo 
ad una serie di domande poste dagli insegnanti e dai ragazzi del Servizio Civile su quattro novelle 
di Luigi Pirandello precedentemente lette (“La giara”, “La Carriola”, “La patente” e “Tanino e 
Tanozzo”). La squadra vincitrice come premio riceverà un buono in pizzeria offerto 
dall’Amministrazione comunale tramite l’Assessore  alla Pubblica Istruzione; 
prendere atto, all’uopo, del verbale n.1 del 05.04 2022 del Consiglio di Biblioteca che ha 
approvato la suddetta proposta articolando la manifestazione nelle iniziative come sopra descritte; 
stabilire che l’organizzazione degli eventi ed il regolare svolgimento dell’intero programma 
saranno curati dal Responsabile del Servizio Biblioteca, il quale sarà successivamente autorizzato 
dal Responsabile del Settore di appartenenza ad effettuare, ove necessario, l’orario aggiuntivo 
rispetto all’ordinario; 
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, poiché anche la 
pubblicità delle manifestazioni in questione sarà effettuata con modalità che non implicherà alcun 
esborso a carico dell’Ente; 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
T.U..EE.LL., dovendo predisporre anticipatamente quanto occorrente alla buona riuscita 
dell’iniziativa.  
 


