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

ESTRATTO DELIBERE
GIUNTA COMUNALE
ANNO 2019
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
07/01/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per organizzazione presso la Biblioteca Comunale della conferenza
dal titolo “La Medicina e Terapia Manipolativa OSTEOPATICA”. Presa d’atto
del verbale n.6 del 06.12.2018 del Consiglio di Biblioteca.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.47 del 18.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
Organizzare la conferenza dal titolo “La Medicina e Terapia Manipolativa OSTEOPATICA ” da
svolgersi nella giornata di sabato 12 gennaio 2019 con inizio alle ore 17,00 presso la sede della
Biblioteca comunale;
prendere atto del verbale del Consiglio di Biblioteca n.6 del 06.12.2018 con il quale, tra l’altro, si
approva detta iniziativa;
dare mandato al Responsabile del Servizio di curare l’organizzazione e realizzazione dell’evento
unitamente alle unità di personale assegnato che usufruiranno in seguito delle corrispondenti ore di
riposo compensativo;
dare atto che la manifestazione non comporta alcun costo aggiuntivo ad eccezione delle mere spese
di pubblicità da approntare tramite il servizio economato.

N.
2

DATA
08/01/2019

OGGETTO:
“Costituzione in giudizio e affidamento all’Avv. Santoro Giuseppe dell’incarico per
la tutela degli interessi del comune avanti al Tribunale di Sciacca – Sezione Lavorovertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”

Proposta di deliberazione di G.C.
ESTRATTO:
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca – Sez. Lavoro - per la tutela degli interessi
del Comune, avverso il ricorso la cui trattazione è stata fissata per il giorno 31/01/2019, promosso
da XXXXXXXXXX ai sensi dell’art.414 cpc , autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere
i relativi atti;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv. Santoro Giuseppe, con studio
in Palermo in Piazza Sant’Oliva, n.37, per la tutela degli interessi di questo comune dinnanzi al
Tribunale di Sciacca – Sez. Lavoro -, giusto verbale di gara del 22/11/2018, con espresso mandato
di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto, tutte le facoltà di legge
compresa quella di chiamare terzi in causa;

N.

DATA

3

10/01/2019

OGGETTO:
Conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara per l’attivazione della
procedura necessaria a seguito della revoca dei contributi.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Attivare la procedura di recupero coattivo dell’anticipazione concessa dalle sotto elencate ditte in base alla
Legge 29/4/1976, n.178 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge 27/3/1987, n.120:
 XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXX
e
XXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXX;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara, con studio in Sciacca
in Via Cappuccini, n.54, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo,
inoltre, al predetto legale, tutte le facoltà di legge;
3) Prendere atto del parere reso dal succitato legale in ordine alla pratica di ricostruzione della Ditta
“XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX” e di cui alla richiesta di questo comune con la municipale
Prot.n.26381 del 3/12/2008, in premessa citata che testualmente conteneva quanto segue:
“In ordine alla pratica intestata alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX” occorre fare presente
che con istanza datata 20/3/2017, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.4954, il
Sig.XXXXXXXXXXXXX, nella qualità di procuratore di XXXXXXXXXX, ha inoltrato formale richiesta
di rinnovo della concessione edilizia e il pagamento dei SAL successivi che saranno presentati durante la
costruzione del fabbricato. Con riguardo a coda all’attuale elenco per la riscossione dei contributi. Su tale
argomento si gradirebbe una indicazione da parte della S.V..”;
che così testualmente si è espresso:
“Quanto al quesito sulla possibilità della “revoca della revoca” (relativamente alla Ditta
“XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX”), condivido l’idea che la revoca può riguardare solo la
somma anticipata (e nella sola misura delle opere legittimamente realizzate) e non anche la restante parte di
contributo concesso, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
1.La non erogata del contributo non risulta più disponibile, a seguito della chiusura del conto vincolato
intestato alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX” (disposta detta chiusura con la determina
sindacale di revoca): la stessa è stata e/o sarà utilizzata in favore dei richiedenti nel rispetto delle previste
disposizioni e, in particolare, di quella sull’ordine cronologico;
2.La parte già erogata del contributo può essere, viceversa, oggetto di revoca della revoca nella misura in cui
la Ditta dimostrerà di averla legittimamente utilizzata avendo eseguito (sia pure parzialmente) il progetto di
ricostruzione: è solo in questi termini che può essere interpretata la disposizione di cui al p.5 del dispositivo
del provvedimento di revoca, laddove si legge testualmente “Dare atto che il presente provvedimento non è
ostativo all’espletamento dei diritti già concessi con le leggi che regolano la ricostruzione post sisma del
1968”.”
e, pertanto,con la presente si demanda al Settore Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al parere
di cui sopra che s’intende pienamente condiviso;

4) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 7.885,65, comprensiva di € 1.000,00 per spese
varie, si farà fronte così come segue:
- per € 4.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;
- per € 3.885,65 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2020;
5) 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 con le
modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e ss.mm.ii. e ad adottare il
relativo impegno contabile di spesa;
6) Dare atto:
- che il professionista, Avv.Ignazio Cucchiara, 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;

- 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;
- che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 6) saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Consulenti e
Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre che nella “Sottosezione
Provvedimenti”;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R.
44/91, per ottenere la restituzione del dovuto dalle ditte di cui sopra nel più breve tempo possibile, atteso che
il presente atto viene adottato per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, così come previsto
dall’art.163 del D.Leg.vo n.267/2000 e per evitare l’insorgenza di possibili termini prescrizionali e
l’instaurarsi di possibili contenziosi.

N.

DATA

4

10/01/2019

OGGETTO:
Adesione del Comune alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena Onlus per la
presentazione del progetto di servizio civile in partnership, intitolato “Informati in
sicurezza”.

Settore Affari Generali : proposta di delibera di giunta
ESTRATTO:
1) Aderire nella qualità di partner alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena per la presentazione
del progetto di servizio civile, intitolato “Informati in Sicurezza”;
2) Autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione “Amministrativa”
che comprende tra l’altro degli obiettivi specifici del progetto, che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Dare atto che dall’approvazione della presente non deriva nessun onere per l’Amministrazione
Comunale e, pertanto, non necessita di alcun parere contabile;

N.
5

DATA
17/01/2019

OGGETTO

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 2019.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 16/01/2019
ESTRATTO:
Di quantificare in Euro 3.252.692,08 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2019 in quanto destinate:
• Euro 550.555,11 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
• Euro 50.772,55 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre;
• Euro 2.651.364,42 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli
enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di
girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento
eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla
disponibilità delle somme;
Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N.
6

DATA
17/01/2019

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 2019.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 09/01/2019
• ESTRATTO:
1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 906, della
Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), per l’esercizio finanziario 2019, il limite
massimo di anticipazione di tesoreria è di
euro 2.334.633,04, equivalenti ai 4/12
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata
del bilancio;
2) Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le motivazioni di
cui in premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs.
267/2000 fino all’importo massimo di
euro 2.334.633,04, qualora il Comune
di Santa Margherita di Belice si dovesse trovare in carenza di liquidità nel corso
dell’esercizio 2019;
3) Di autorizzare per l’anno 2019, 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 31.12.2019;
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
21/01/2019

OGGETTO:
Area delle Posizioni Organizzative - Compensi ex art. 10 del CNNL del
31/03/1999 – Anno 2017.Presa d’atto verbale del Nucleo di Valutazione.

Proposta di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Prendere atto del verbale n.1 del03/01/2019con il quale il Nucleo di Valutazione ha
effettuato la valutazione della performance dei capi settori per l’anno 2017.
N.
8

DATA
24/01/2019

OGGETTO:
PAESC - Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del Comune di
Santa Margherita di Belice - ADESIONE.

Proposta di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2019
ESTRATTO:
1.

DI CONDIVIDERE la proposta, formulata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con
il decreto del 28 ottobre 2018 pubblicato sulla GURS n. 53 del 14/12/2018, finalizzata al coinvolgimento delle
comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti
e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima.

2.

DARE ATTO che l’Ente intende partecipare al bando richiamato al punto 1), alle condizioni previste nel
medesimo Decreto.

3.

DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva.

N.
9

DATA
24/01/2019

OGGETTO:
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL
PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E DEI LUOGHI DELLA CHIESA MADRE. OPERE DI
FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN SANTA MARGHERITA DI BELICE”
Approvazione amministrativa del progetto esecutivo. PRESA D’ATTO VARIAZIONE
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Proposta di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2019
ESTRATTO:

A.
Di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo avente per oggetto: ” PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E DEI LUOGHI
DELLA CHIESA MADRE. OPERE DI FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN SANTA MARGHERITA DI
BELICE”, per un importo complessivo di € 520.000,00, rivisitato e adeguato alle prescrizioni date dalla commissione valutatrice
ex art. 10 del Bando (approvato con DDG n. 1002 del 3 maggio 2018), in sede di soccorso istruttorio.
Nuovo quadro economico progettuale
Importo dei lavori
Oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso d’asta
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

€
€

€
315.815,23
44.826,63
270.988,60

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori 10%
Competenze per Direzione Lavori e Sicurezza fase di esecuzione
IV.A ed oneri sulle competenze
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.lgs 50/2016)
Versamento ANAC
.
Oneri di accesso alla discarica

€
€

€
31.581,52
39.889,17
€
10.722,21
6.316,30
€
250,00
€
5.000,00

€

315.815,

B7
B8

Imprevisti compreso iva ed arrotondamento
Valorizzazione, miglioramento e ottimizzazione
degli allestimenti museali interni Palazzo Filangeri Cutò
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€

30.425,57

80.000,00
€
204.184,77

€
€

204.184,
520.000,

B.
Prendere atto che il progetto rielaborato è costituito dai seguenti elaborati progettuali resi conformi alle prescrizioni
intervenute a seguito del soccorso istruttorio:
Relazioni tecniche
1.1
1.2
1.3

Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Schede materiali e modalità di intervento

2 - Elaborati grafici
Rilievo
R01 Planimetria generale e corografia Scala 1:500
R02 Piante
Scala 1:200
R03 Sezioni e Prospetti
Scala 1:200
Mappatura dei degradi
D1 Prospetti
Scala 1:200
Intervento
I01 Piante
Scala 1:200
I02 Prospetti
Scala 1:200
Progetto
P01 Piante
Scala 1:200
P02 Prospetti e sezioni
Scala 1:200
3 - Elaborati amministrativi
3.1
Elenco prezzi
3.2
Analisi prezzi
3.3
Computo metrico estimativo
3.4
Quadro tecnico economico
3.5
Sommario computo metrico estimativo
3.6
Cronoprogramma
3.7
Quadro di incidenza percentuale della manodopera
3.8
Computo della sicurezza
3.9
Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione
3.10
Piano di sicurezza e coordinamento – schede
3.11
Layout di cantiere- pianta
Scala 1:200
3.12
Capitolato speciale di appalto
3.13
Schema di contratto
3.14
Fascicolo dell’opera
4 - Elaborati suppletivi
4.3 Valorizzazione, miglioramento e ottimizzazione degli allestimenti museali
interni Palazzo Filangeri di Cutò.
C.
Dare mandato agli uffici comunali di rimodulare la richiesta di finanziamento in conformità alle valutazioni emerse in
sede di soccorso istruttorio, attivato dalla commissione valutatrice, per cui l’importo complessivo del progetto da sottoporre alla
valutazione del competente Assessorato Regionale sarà pari a € 520.000,00.
D.
44/91.

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n.

N.
10

DATA

OGGETTO:

30/01/2019

Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali Anno 2019

Settore Finanziario Proposta Delibera di Giunta Comunale del 28/01/2019
ESTRATTO:

1) Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l’anno 2019 ammontante ad €.
60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo Comunale allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2) Assegnare di conseguenza al Responsabile del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €. 60.000,00 ai vari
interventi di spesa di cui all’allegato Programma Spese Automezzi Comunali anno 2019 ai fini del P.E.G. 2019;
3) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con propria Determina ad imputare la
complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del Bilancio 2019 meglio descritti nel citato allegato prospetto;

Programma Spese Automezzi Comunali
Allegato “A”
Inter ento

Cap

Denominazione

Importo

10110201

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

3.500,00

10110313

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.500,00

10110702

1

Tassa di Possesso Automezzi

10180208

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

9.000,00

10180314

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

4.250,00

10180702

1

Tassa di Possesso Automezzi

10310206

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

4.000,00

10310304

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.060,00

10310703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10450203

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

9.000,00

10450301

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

5.070,00

10450703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10810206

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

7.334,90

10810303

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

5.000,00

10810703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10940202

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

1.500,00

10940302

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.000,00

10940703

1

Tassa di Possesso Automezzi

123,30

10960207

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

800,00

10960302

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

1.400,00

10960703

1

Tassa di Possesso Automezzi

437,94

609,39

433,23

837,96

98,62

44,66
TOTALE €.

60.000,00

N.

DATA

OGGETTO:

11

30/01/2019

Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2019

Settore Finanziario Proposta Delibera di Giunta Comunale del 28/01/2019
ESTRATTO:

Approvare il Programma Spese Servizio Economato per l’Anno 2019 ammontante a €.60.000,00 come da prospetto Allegato “A”
predisposto dall’Economo Comunale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Assegnare di conseguenza al Dirigente del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €. 60.000,00 ad i vari interventi di spesa di cui
all’allegato Programma Spese Allegato “A” Servizio Economato per l’Anno 2019 – PEG 2019;

Demandare al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere con proprio Determina ad imputare la complessiva somma di €.60.000,00
agli interventi del Bilancio 2019 meglio descritti nel citato allegato prospetto Allegato “A”;
Programma Spese Servizio Economato Anno 2019
(Art. 4 Regolamento)
Allegato “A”
Interv.

Cap

Denominaz one

10110314

1

Spes

10120204

1

Acquisto ed abbonamenti a giornali,riviste e pubblicaz. per uso uff.

4.000,00

10120306

1

Spese per il funzionamento del centro elettronico

9.950,00

10130302

1

Spese per il servizio di Tesoreria

150,00

10160204

1

Spese varie per l’Ufficio Tecnico

700,00

10170702

1

Bolli, imposte e tasse

500,00

10180201

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: manutenz. degli imm. e imp.

4000,00

10180202

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: illuminazione e forza motrice

700,00

10180203

1

Spese di manutenz e funz. degli Uffici: arredamento e attrezzature

7.000,00

10180205

1

Spese di manutenzione e funz. degli Uff.: stampati, cancelleria,ecc.

10.000,00

10180206

1

Spese per le feste nazionali e solennità civile

10180306

1

Spese di manut. e funz. degli Uff.: puliz. locali, assicuraz. e diverse

10180312

1

Spese per congressi, convegni, onoranze ecc..

500,00

10180319

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: postali, telegraf. e telef.

500,00

10410201

1

Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Materne

700,00

10420201

1

Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Elementari

700,00

10430201

1

Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Medie

700,00

10510203

1

Spese diverse per la conserv. e lo svil. Musei e Biblioteche Com/li

1.000,00

10520201

1

Spese per conv., congres., mostre, manifest. Cult. organiz. Comune

2.800,00

di rappresentanza

Importo
1.000,00

200,00
3.200,00

10620202

1

Spese di mantenimento e funzionamento dello Stadio Comunale

605,00

10810201

1

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

10810203

1

Spese per la segnaletica stradale

10940201

1

Spese per la gestione degli acquedotti Comunali

5.000,00

10940203

1

Spese per la gestione del servizio fognature e impianto di depuraz.

1.000,00

10960203

1

Spese per il mantenimento e funz. di Ville, Parchi e Giardini

3.495,00

1.000,00
600,00

TOTALE €.

N.

DATA

12

30/01/2019

OGGETTO:
Costituzione società a responsabilità limitata "in house
providing'', a totale partecipazione comunale denominata
“SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la gestione integrata dei
rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di
Montevago e Santa Margherita di Belice.

Proposta di G.C n. 03 DEL 28/01/2019
ESTRATTO:
Premesso:

- Che con circolare prot. 21378 del 14.5.2015 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha
precisato che gli ARO possono procedere ad affidare la gestione RSU attraverso una delle seguenti modalità:
a) esternalizzazione a terzi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le
disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
b) costituzione di società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara pubblica a
doppio oggetto;
c) affidamento diretto cd” in house” purchè sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale.
tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.
Di procedere, alla Costituzione della società a responsabilità limitata "in house providing'', a totale
partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui
al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice

60.000,00

N.
13

DATA
04/02/2019

OGGETTO:
DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO ”CASA BARBERA”.
INTERVENTO CONTINGIBILE ED URGENTE.

Proposta di Giunta Comunale n. 05 del 04/02/2019
ESTRATTO:
A.
Dare atto che la rimozione/demolizione del rudere denominato “ Casa Barbera”, identificato in catasto al
foglio di mappa n. 29 particella n. 415, è un fatto prioritario, urgente e indifferibile, al fine di riaprire la strada di
collegamento tra la piazza Madonna delle Grazie e la villa comunale, antistante l’edificio, individuata come via di
fuga strategica nel piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di C.C. n. 34/2014.
B.
Prendere atto delle conclusioni cui è pervenuto l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, a
seguito della verifica di interesse culturale, per cui il fabbricato non presenta interesse ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, del Codice e non è più sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. n. 42/2004.
C.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.
14

DATA
05/02/2019

OGGETTO:
Rinnovo Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54
del D.L.vo n. 274/2000 e dell’art. 2 del D.M. 26/03/2001 – Approvazione schema di
convenzione

Proposta di Giunta Comunale n. 07 del 04/02/2019
ESTRATTO:
1)Di approvare l'allegato schema di convenzione predisposto dal Tribunale Civile e Penale di Sciacca, composto da
n. 8 articoli, inerenti le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. del 26/03/2001,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)Di dare atto che la convenzione ha la durata di cinque anni e prevede l'utilizzo di n.4 condannati, assegnati dal
Tribunale Civile e Penale di Sciacca in attività non retribuite in favore della collettività, previste all'art.1 della
succitata convenzione, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
3)Di individuare nel Responsabile del Settore Tecnico o eventuali suoi delegati, le persone incaricate alla gestione
della presente convenzione coordinamento delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati.
4)Di dare atto che l'Ente si impegna ad assicurare quanto previsto con gli artt. 4 e 5 dell'allegata convenzione.
5) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di
Sciacca, delegato dal Ministero della Giustizia.
6) Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale
n. 44/91.

N.
15

DATA
06/02/2019

OGGETTO:
ADESIONE ALL’ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 4 del 30/01/2019
ESTRATTO:
1) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2) Aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al
fondo patrimoniale di una quota di € 30,00 e il pagamento di una quota associativa annuale di
€ 1.582,50 , al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l’espletamento dei servizi che
essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l’amministrazione.
3) Approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla
presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Impegnare la somma di € 1.612,50 con imputazione al cap. 10160205/1 denominato “Spese
varie per l’ufficio tecnico” – nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non suscettibile
di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera b) del T.U.E.L.;
5)

Autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell’Associazione ASMEL, c.f. 91055320120, della somma di € 1.612,50 mediante bonifico
bancario presso la Banca SELLA di Biella, IBAN IT47N0326822300052847411110.

6) Autorizzare il Sindaco alla definizione dei rapporti con l’Associazione ASMEL attraverso la
stipula degli appositi disciplinari.

N.
16

DATA

OGGETTO:

08/02/2019

Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito
ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi) sito nel Comune di Santa Margherita di
Belice (AG), Via Giusti, Snc identificato con il codice 0840383350– CUP
D58C17000040001 – Approvazione Convenzione
Proposta di Giunta Comunale n. 006del 04/02/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE la convenzione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
“Dipartimento Casa Italia composta da n. 9 articoli per finanziamento dell’intervento di verifica di
vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di
Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc, identificato con il codice 0840383350– CUP
D58C17000040001.
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione.
3. DI INCARICARE gli uffici di predisporre le variazioni al bilancio corrente per la creazione degli
opportuni capitoli in entrata e in uscita per la gestione della risorsa che verrà accreditata dall’ente
finanziatore.
4. AUTORIZZARE il settore tecnico a procedere con gli adempimenti di propria competenza,
finalizzati al rispetto della scadenza temporale imposta dall’articolo 4 della convenzione, anche nelle
more della definizione della variazione di bilancio.

N.
17

DATA
11/02/2019

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni a seguito
di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’acquedotto comunale.

Proposta di deliberazione G.C.

P R O P O N E,

per le motivazioni sopra meglio espresse,
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento danni
avanzata dalla XXXXXXXXXXXXX, nata il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ivi residente
in XXXXXXXXX
XX, per l’importo complessivo di € 9.195,97 per i danni subiti in data 16/05/2018;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla adozione degli atti
consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € € 9.195,97 al capitolo n. 10120801/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio
finanziario, in corso di predisposizione, dando atto, nel contempo, che la somma non è frazionabile e
che l’adozione del presente atto è diretta ad evitare un procedimento giudiziario e può, comunque,
farsi rientrare nell’ipotesi prevista dall’art.163 del D.Lgs.267/2000 in premessa meglio specificata;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2, della
L.r. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito evitando, in tal modo, una possibile
azione legale.
4) Dare atto che la presente deliberazione:
 verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Provvedimenti”
ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
 sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy.

N.

DATA

18 12/02/2019

OGGETTO:
Presa d’atto crediti pignoramento presso terzi (ex art.72 bis e 48bis del
D.P.R. 29/09/1973, n.602)emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione
di XXXXXXXX – Debitore Esecutato XXXXXXXXX – Terzo Comune
di Santa Margherita di Belice.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO: 1) Prendere atto di crediti del pignoramento verso terzi (ex artt.72 bis e 48 bis
del D.P.R. 29/09/1973, n.602), inoltrato a questo Comune dall’Agenzia delle Entrate
Riscossione di XXXXXXXX – Debitore Esecutato XXXXXXXXXX – Terzo Comune di
Santa Margherita di Belice e assunto al protocollo generale del Comune in data 21/01/2019 al
n.1188;
2)Autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali a provvedere a liquidare e pagare, in
conseguenza di quanto previsto al superiore p.1), in esecuzione della Sentenza del Tribunale di
Sciacca n.515/2017 e dell’Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi del 18/01/2019,
emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di XXXXXXX la complessiva somma di €
7.961,15 all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di XXXXXXXX tramite versamento sul
conto
corrente
postale
e
di
cui
al
seguente
codice
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato a Agenzia delle Entrate –Riscossione
Agente della riscossione per la provincia di XXXXXXXX indicando nella causale il codice
identificativo del fascicolo XXXXXXX;

N.

DATA

19 26/02/2019

OGGETTO:
Carnevale 2019 – Realizzazione spettacoli - Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta dell’ “Aggregazione Atlantide” - pres. Sig. Giuseppe Maggio –
Margherita Di Belice, per la realizzazione degli eventi sotto descritti:

S.

-giorno 4 Marzo: spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo “ Maschere e colori 2019” che
prevede animazione musicale, giochi, recite, pupazzi animati presso piazzetta Museo della Memoria;
- giorno 2 Marzo spettacolo per bambini “l’opera dei pupi” presso piazzetta Museo della Memoria
per la complessiva somma somma di Euro 1.200,00 comprese le presumibili spese di s.i.a.e.;
2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.200,00 (comprese spese di S.i.a.e.) troverà
copertura finanziaria ai capitoli sotto descritti:
-per Euro 666,66 al capitolo n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune”-per Euro 533,34 al capitolo n. 10520301 denominato “Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune” entrambi nei 2/12 delle somme
stanziate nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018.

N.
20

DATA
27/02/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ ass.ne “ Imperial Dance e Fitness ” – S. Margherita Di
Belice. - Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Ass.ne “
Imperial Dance e Fitness” di S. Margherita di Belice, nella persona della presidente sig.ra Rita La Sala.
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 700,00 all’Ass.ne “
Imperial Dance e Fitness” – con sede in Via La Malfa n. 6 – S. Margherita di Belice – pres. Rita La Sala
– S. Margherita Di Belice,
da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di
approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa
dichiarazione “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che
le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”;
3) Dare Atto che la somma di Euro 700,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
all’intervento n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –
2/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;

N.
21

DATA

28/02/2019

OGGETTO:

Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta “Fornitura e collocazione di
materiale impermeabile alfine dell’eliminazione delle
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e
arbitro.

Settore : Proposta n. 8 del 21/02/2019
ESTRATTO:

Autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 1.084,91 così distinto € 725,34 per la
fornitura e il servizio € 159,57 per IVA al 22%;
rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 6,52.

