
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO 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: 

 
1 

21/01/2022 Approvazione processo verbale delle sedute del 17/12/2021 e del 29/12/2021. 

 
Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari  nn. 43- 44 - 45 – 46- 47- 48- 49- 50  e n. 51 - 52   adottate  nelle  sedute del  
17/12/2021 e  29/12/2021 

 

N. DATA OGGETTO 

2 21/01/2022 Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020. 

 ESTRATTO : Settore Finanziario: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.   17 del 13/12/2021 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti documenti: 

¾ L'elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza;  
¾ il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020, redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 secondo lo schema previsto 

dall’allegato n. 10;  
¾ Il Conto Economico dell’esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli schemi previsti dalla contabilità armonizzata di 

cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
¾ Il Conto del Patrimonio dell’esercizio finanziario 2020, secondo gli schemi previsti dalla contabilità armonizzata di cui 

al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
¾ La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
¾ Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020, redatto ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. 

267/2000, come aggiornato dal D.lgs. n. 118/2011, che evidenzia un risultato di amministrazione di Euro 3.605.730,45; 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, considerato che sono già decorsi i termini per l’approvazione. 

 

N. DATA OGGETTO 

3 21/01/2022 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 145 e 
ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazioni al 31/12/2020. 

 ESTRATTO : Settore Finanziario:  PROPOSTA  DI DELIBERA DI C.C. 

1. Di approvare le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Santa Margherita di Belice detiene partecipazioni dirette o indirette, 

come disposto dall’art. 20 del D.lgs. 19/8/2016, e ss.mm.ii,  che risultano essere: 
x CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO in liquidazione, quota 1,28%; 

x SO.GE.I.RR. AG1 SPA in liquidazione, quota 4,78%; 

x ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9, quota 1,46%; 

x S.R.R. ATO N.11 Agrigento Provincia, quota 5,094%; 

x GAL “VALLE DEL BELICE” SOCIETA’ CONSORTILE ARL, quota 4,08%; 

x SOGEIR GESTIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO SpA - partecipazione indiretta, posseduta al 100% dalla SOGEIR AG1 SPA in 
liquidazione; 

x ISTITUZIONE “GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA”, quota 100%; 

x SAMOAMBIENTE s.r.l., società in “houseproviding” quota 68,36%; 

3. Di mantenere le suddette partecipazioni con le rispettive percentuali di quota possedute dal Comune;    
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione; 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;  
6. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.; 
7. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all’art. 

15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo, con le modalità e i 
termini da essa stabiliti;  

 
 



 

N. DATA OGGETTO 
4 04/03/2022 Approvazione bilancio consolidato - Esercizio 2020. 

  
Di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dagli 
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

x relazione sulla gestione consolidata;  
x nota integrativa; 
x relazione del collegio dei revisori dei conti; 

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

 

N. DATA OGGETTO: 

 
5 

14/03/2022 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 1,2,3 adottate nelle sedute del 21/01/2022,  e n. 4  del  
04/03/2022.   

 

N. DATA OGGETTO: 

 
6 

14/03/2022 Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche  2022 -2024 ed Elenco 
Annuale dei lavori anno 2022. 

ADOTTARE 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: 

 
7 

14/03/2022 Convenzione tra i Comuni per la realizzazione in forma associata ai sensi dell’art. 30 
D.Lgs. 267/2000, di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e e degrado sociale nonché al 
miglioramento ecc… 

1) Di approvare ai sensi dell’art.30 del dlgs 267/2000, per i motivi indicati in premessa , lo schema di 
convenzione tra i comuni di Caltabellotta- Menfi-Montevago  Sambuca di Sicilia e Santa Margherita 
di Belice, allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dà l'avvio alla 
procedura finalizzata alla presentazione, in forma associata, della istanza di finanziamento a valere 
sui fondi di cui all’art. 1 comma 534 della legge di bilancio 234/2021, 

2)  Dare atto che la popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31-12-2020  è pari a 29.445  
come di seguito: 

- Caltabellotta 3310 abitanti 
- Menfi 11812 abitanti  
- Montevago 2734 abitanti  
- Sambuca di Sicilia 5485 abitanti  
- Santa Margherita di Belice 6104 abitanti  
3) di individuare il Comune di Sambuca di Sicilia quale ente capofila per l’attuazione delle finalità e 

degli obiettivi   indicati nella allegata convenzione del presente provvedimento;  
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
8 

14/03/2022 Acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata 
siti nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice trasferiti con decreto del 
Direttore dell’ANBSC n. 36947/2018. 

1. di prendere atto del decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione 
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata prot. n. 0036947 del 17/08/2018, con il 
quale è stato disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Margherita di 
Belice, per finalità istituzionali come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04/05/2018 del 
fabbricato in costruzione sito in Santa Margherita di Belice (AG), edificato su terreno individuato nel 
piano di ricostruzione post-terremoto del Comune, al comparto 35 lotto 9, ad angolo tra la via Caboto e la 
via Amerigo Vespucci (in luogo dei fabbricati diruti già in sequestro, individuati catastalmente al foglio 30 
particella 520, foglio 29 particella n. 69/A e foglio 29 particella n. 530) I-AG-318442, valore € 247.442,00; 

2. di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 26 del 22/02/2022 di acquisizione al patrimonio indisponibile 
del Comune del fabbricato censito al: 
- foglio 30 particella 1942 sub 2  Via G. Caboto   piano terra  cat. F3 
- foglio 30 particella 1942 sub 3  Via G. Magliocco  piano terra  cat. F3 
- foglio 30 particella 1942 sub 4 Via G. Magliocco piano primo cat. F3 

3. di acquisire, a titolo gratuito, l’immobile sopra descritto al fine di utilizzarlo per le finalità previste dal 
D.Lgs. 159/2011;  

4. di demandare al Servizio Patrimonio:  
• l'aggiornamento dell'elenco dei beni confiscati e la pubblicità dello stesso nelle forme previste dalla legge 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 159/2011;  

5. di dare atto che:  
•  il bene viene trasferito nello stato di fatto e di diritto al patrimonio indisponibile dell’Ente 
• con separata Deliberazione si provvederà all'approvazione dell'apposito Regolamento di assegnazione dei 

beni confiscati che disciplini i tempi e le modalità di affidamento degli immobili nel rispetto del vigente 
quadro normativo;  

• con propri atti, gli uffici competenti provvederanno all'effettiva destinazione dei beni in coerenza con le 
finalità impresse nei decreti di destinazione. 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

9 
 

07/04/2022 Approvazione processo verbale della seduta del 14/03/2022 

 
Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari  nn. 5, 6, 7, 8  adottate  nella seduta del  14 marzo 2022. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
10 

07/04/2022 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.a) del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. a seguito Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 
11/2022, pubbl. il 07/01/2022 – RG n. 2111/2017. 

1) Di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella 
fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.194 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.,in 
esecuzione della Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.11/2022 pubblicata il 
07/01/2022 – RG n.2111/2017 – Repert.n.23/2022 del 07/01/2022, per l’importo 
complessivo di € 4.863,73, comprensivo di rimborso forfettario, spese generali (15% sul 
compenso), CPA e IVA,  alla (Omissis). 

2) Di dare atto che la occorrente somma di € 4.863,73 trova imputazione all’intervento 
n.10180861 denominato “Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere” del bilancio dell’esercizio 
finanziario provvisorio 2022. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
11 

07/04/2022 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.a) del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. a seguito Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 334/2021, 
nella causa iscritta al n. 1147 dell’anno 2018. 

 
1) Di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella 
fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.194 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. ,in 
esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.334/2021, Numero di Ruolo Generale 
1147/2018 per l’importo complessivo di € 1.665,55, comprensivo di interessi legali e 
rivalutazione monetaria da liquidare al Sig.(Omissis). 

2) Di dare atto che la occorrente somma di € 1.665,55 trova imputazione all’intervento 
n.10180861 denominato “Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere” del bilancio provvisorio 
2022. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
12 

07/04/2022 Conferimento onorificenza della “Cittadinanza onoraria” al Maggiore 
dell’Aeronautica Militare Annamaria Tribuna. 

Settore Affari Generali Delibera di C C.  
ESTRATTO: 
Di conferire la “Cittadinanza onoraria” al Maggiore pilota dell’Aeronautica Militare Annamaria 
Tribuna, annoverandola con orgoglio illustre figlia della nostra comunità, per essersi distinta per 
coraggio e perizia, nell’esecuzione delle sue funzioni, in missione umanitaria in terra di Afghanistan. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
13 

07/04/2022 Conferimento onorificenza della “Cittadinanza onoraria” all’Ingegnere 
Mariano Palermo. 

Settore Affari Generali Delibera di C C.  
ESTRATTO: 
Di conferire la “Cittadinanza onoraria” all’Ingegnere Mariano Palermo nato a Gibellina il 2 gennaio 
1943, con la consapevolezza e l’orgoglio di avere fra i suoi cittadini un uomo che si distingue per la 
Sua straordinaria generosità, per il Suo esemplare impegno morale, civile e professionale al servizio 
dell’Ente e dei tanti cittadini di Santa Margherita di Belice. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
14 

28/04/2022 Approvazione processo verbale seduta del 07/04/2022 

Di  approvare  le  deliberazioni  consiliari  nn. 9,10, 11, 12, 13  adottate  nella 
seduta del 7 aprile  2022. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
15 

28/04/2022 Esame ed approvazione del “Nuovo Regolamento per la gestione degli automezzi 
di proprietà Comunale”. 

Di procedere all’approvazione del “ Nuovo Regolamento per la gestione degli automezzi di 
proprietà comunale” , allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
16 

28/04/2022 Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Servizio Economato. 

 
1. Di approvare le modifiche al vigente regolamento del servizio Economato, il quale si compone di 

n. 16 articoli, adeguato alle nuove disposizioni meglio esposte in premessa, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale . 

 



 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

 
17 

28/04/2022 Atto di indirizzo su vicenda Aeroporto – Esame ed approvazione. 

  
Di approvare il presente atto di indirizzo 

 

 


