
   
COMUNE DI CALTAVUTURO 
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Ufficio del Segretario Generale  

                   

 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 
DEL 02 Marzo 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO: “Nomina scrutatori” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina scrutatori”  

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA   

 

DESIGNARE, per il funzionamento del consiglio comunale, conformemente alle previsioni 

di cui all'art. 16 del regolamento istitutivo dei lavori del consiglio Comunale approvato con 

deliberazione Consiliare n. 50 del 22 aprile 1994, numero tre consiglieri, di cui due appartenenti 

alla maggioranza consiliare e uno appartenente alla minoranza consiliare, incaricandoli delle 

funzioni di scrutatori. 

 



 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO: “Approvazione verbali sedute precedenti”  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione verbali sedute precedenti;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

DI APPROVARE, di conseguenza, i verbali di deliberazioni del Consiglio comunale relativi alle 

sedute del 24 novembre 2020 (dal n. 49 al n. 51), del 12 febbraio 2021 (dal n. 1 al n. 3); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 
 

   

 



 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO: “Risposta ad interrogazioni” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Risposta ad interrogazioni”;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

 

 

 ESAMINA le interrogazioni e le risposte fornite dall’Amministrazione Comunale, con esclusione 

dell’interpellanza acquisita al n. 2144 del 18/02/2021, per sopraggiunta nota di chiarimento prot. n. 

2666 dell’1/03/2021 dal Gruppo di minoranza  non ancora esaminata dall’Amministrazione 

Comunale, che viene pertanto rinviata alla prossima seduta.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 

 

OGGETTO: “Comunicazione determinazione sindacale n. 4 del 29.01.2021 di nomina 

dell’Assessore Comella” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Comunicazione determinazione sindacale 

n. 4 del 29.01.2021 di nomina dell’Assessore Comella”;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA   

 

    PRENDERE ATTO della comunicazione della determinazione sindacale n. 4 del 29 gennaio 

2021 con la quale è stato nominato componente della Giunta il Sig. Comella Antonino nato a 

Termini Imerese il 28 aprile 1995 ed alla quale, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. n.7/92, 

sono state attribuite le deleghe  “Politiche giovanili – Turismo – Cultura – Beni Culturali – 

Spettacolo – Tempo libero” affidando allo stesso ampia delega di firma di tutti gli atti inerenti la 

carica senza eccezione alcuna.  

 

PRENDERE ATTO, altresì, che la Giunta Comunale a seguito dell’adozione della 

determinazione sindacale n. 4/2021 risulta essere così composta: 

 
Prof. Di Carlo Salvatore Sindaco 

D.ssa Romana Giuseppina Assessore - Vice Sindaco 

Sig. Comella Antonino Assessore 

Sig. Granata Antonio Assessore 

Sig. Lanza Calogero Giuseppe Assessore 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   
 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA III  UTC. 
 

OGGETTO: “Art. 172 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Verifica delle 

quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza (P.E.E.P.) e alle attività produttive (P.I.P.) e 

determinazione dei relativi prezzi di cessione – Anno 2021” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto ““Art. 172 comma 1 lettera c) del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 – Verifica delle quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza 

(P.E.E.P.) e alle attività produttive (P.I.P.) e determinazione dei relativi prezzi di cessione – Anno 

2021”;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA   

 

DI DARE ATTO che il Comune di Caltavuturo non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza (Aree P.E.E.P.); 

 

DI DESTINARE, secondo il prospetto di seguito riportato, ad attività produttiva e terziarie, le aree 

previste nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.), in particolare n°5 lotti edificabili, e 

segnatamente: 
 



 LOTTI EDIFICABILI DISPONIBILI SUPERFICIE 

FONDIARIA 

SUPERFICIE 

COPERTA 

1 Lotto n. 11 mq.    297,00 mq.   166,50 

2 Lotto n. 12 mq.    297,00 mq.   166,50 

3 Lotto n. 13 mq.    297,00 mq.   166,50 

4 Lotto n. 14 mq.    297,00 mq.   166,50 

5 Lotto n. 15 mq.    297,00 mq.   166,50 

                                       TOTALE mq. 1.485,00 mq. 832,50 

 

DI STABILIRE per l’Anno 2021 il prezzo di cessione delle aree da cedere in diritto di superficie 

o in diritto di proprietà del P.I.P. attuativo, nella misura appresso indicata: 

 

 €/mq 0,71, per la concessione del diritto di superficie, nelle aree destinate alla costruzione 

di insediamenti produttivi; 

 

 €/mq 13,00, per la cessione delle aree in diritto di proprietà nell’ambito del P iano per 

Insediamenti Produttivi.  

  

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di 

previsione 2021 in conformità alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs n°267/2000.  

 

 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   
 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.09 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA II  UFFICIO FINANZIARIO . 
 

OGGETTO: “Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto” Conferma dell’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF per l’anno 2021”;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

VISTO l’esito della votazione 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

 

DELIBERA   

 
DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2021 le aliquote dell’addizionale 

comunale all’IRPEF nella seguente misura: 

da 0 a 15.000 €   0,20%  

da 15.001 a 28.000 €  0,40% 

da 28.001 a 55.000 €  0,50% 

da 55.001 a 75.000 €  0,60% 

oltre 75.000 €   0,70% 

nonché di confermare la fascia di esenzione per i redditi fino ad € 15.000,00 annui;  

DI FAR RINVIO per quanto riguarda la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione dell’addizionale comunale 

all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni; 

DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni, entro il termine di legge; 

 

 

 

 

 

 

Ufficio del Segretario  Generale  
                   
 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione, immediatamente esecutiva,  

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 



della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA III  UTC. 

 

OGGETTO: “Approvazione piano triennale OO.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021”: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione piano triennale OO.PP. 

2021-2023 ed elenco annuale 2021”;  

VISTO l’allegato Piano Triennale OO.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021;  

VISTI l’allegato Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2021/2022; 

VISTI gli emendamenti: n. 1 prot. UTC n. 508 del 25/02/2021; n. 2 prot. UTC n. 577 

dell’1/03/2021; n. 3 prot. 509 del 25/02/2021, fatti propri dal Sindaco giusta le note allegate; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi favorevolmente 

rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Contabile sui 

suddetti emendamenti; 

VISTO altresì il parere favorevole reso sui suddetti emendamenti dal Revisore dei Conti;  

VISTO l’emendamento n. 4, relativo a n. 4 interventi, presentato dal Gruppo di minoranza come 

descritto nel foglio 1, su cui il Consiglio decide, alla luce dell’intervento in aula dell’Ing. Meli, di 

impartire direttiva all’UTC di predisporre gli atti per la modifica de l piano triennale, dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;  

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 

Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

VISTO l’esito della votazione 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA 

   

DI APPROVARE gli emendamenti n. 1 prot. UTC n. 508 del 25/02/2021; n. 2 prot. UTC n. 577 

dell’1/03/2021; n. 3 prot. UTC 509 del 25/02/2021;  

DI APPROVARE l’allegato schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco 

annuale 2021 come emendato in seduta dal Consiglio Comunale, secondo le schede consegnate in aula dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Santina Meli; 

 DI DARE ATTO che fanno parte integrante e sostanziale del programma triennale le schede “A” quadro 

delle risorse disponibili, “D” Articolazione della copertura finanziaria, “E” elenco annuale con allegata 

scheda dei lavori in economia, Scheda “F” Elenco degli Interventi presenti nell’elenco annuale del 

precedente Programma Triennale e non riproposte e non avviati, la relazione del Responsabile della struttura 



competente alla predisposizione del programma, cartografia su scala adeguata idonea per identificare l’area 

interessata dall’opera. 

DI DARE ATTO  altresì che i progetti definitivi ed esecutivi delle opere previste dal programma,qualora 

non già predisposti, saranno redatti successivamente all’approvazione del presente provvedimento ed i 

relativi lavori saranno appaltati, ad avvenuta concretizzazione dei rispettivi finanziamenti,con le procedure 

previste dalla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere pubbliche,previa verifica, per ogni 

singola opera, della compatibilità del procedimento di spesa con i vincoli posti dal patto di stabilità; 

DI APPROVARE l’unito elenco di forniture e servizi, d’importo maggiore di 40 mila Euro di cui art.21 

comma 6 del D.Lgs 50/2016 

 
DI DARE AVVIO agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dall’art. 6 – 3° comma del D. M. 

24/10/2014 e dall’art. 21 comma 7 del D. Lgs. 18/04/2016, N° 50 ;  

DI ESPRIMERE DIRETTIVA nei confronti dell’UTC di predisporre, entro 60 giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, gli atti per la modifica del Piano Triennale 

OO.PP. 2021/2023 in relazione all’emendamento n. 4 (prot. n. 2696 del 2/03/2021) presentato dal 

Gruppo di minoranza.  

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;  

VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

DEL 02 MARZO 2021 

PROPONENTE : GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA 



 

OGGETTO: “Cambio destinazione d’uso dell’immobile di proprietà Comunale denominato ex 

Centrale Telefonica” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto” Cambio destinazione d’uso dell’immobile di 

proprietà Comunale denominato ex Centrale Telefonica” a firma  della minoranza, intesa ad 

esprimere la volontà al cambio di destinazione d’uso dell’immobile di proprietà comunale “ ex 

centrale dei telefoni dello Stato”; 

RILEVATO CHE: 
- l’immobile è stato destinato a Centro di Protezione Civile;  

- il Gruppo di minoranza ne propone il cambio di destinazione a presidio socio-sanitario sul 

modello RSA o Casa Protetta;  

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento; 

VISTO il parere non favorevole espresso dal Responsabile dell’UTC in ordine alla regolarità 

tecnica; 

……omissis………….. 

VISTO il D.P.R.n. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”;  

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 

Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

VISTO l’esito della votazione 

Favorevoli: n. 2 (Di Giorgi, Giannopolo) 

Contrari: n. 6 (Teresi. Di Stefano, Chiappone, Audino, Comella, La Ganga) 

Astenuto: n. 1 (Falcone) 

 

DELIBERA  

  

DI RESPINGERE la proposta di deliberazione ad oggetto: Cambio destinazione d’uso 

dell’immobile di proprietà Comunale denominato ex Centrale Telefonica  

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   
 



 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

DEL 02 MARZO 2021 

UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI . 

 

OGGETTO: “Presa d’atto rinuncia al gettone di presenza per carica di consigliere comunale e di 

componente dell’assemblea dell’Unione dei Comuni Val D’Himera”  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto” Presa d’atto rinuncia al gettone di presenza 

per carica di consigliere comunale e di componente dell’assemblea dell’unione dei Comuni Val 

D’Himera”;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”,  

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

VISTO l’esito della votazione 

VISTO l’esito della votazione:  

Ad unanimità di voti espressi in modo palese 

 

 

 

DELIBERA  

  

PRENDERE ATTO  della rinunce ai gettoni di presenza presentate  dai consiglieri di minoranza 

Di Giorgi Giuseppe e On. Domenico Giannopolo, giusta le note prot.  n. 1763 del 10.02.2021 e 

n.2002 del  5.02.2021, alla presente allegate per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

STABILIRE l’impiego delle somme che verranno risparmiate dalle rinunce de quibus.  

 

PRECISARE che gli effetti di questa proposta si prenderanno nel momento in cui verrà approvato 

il bilancio di previsione 2021/2023 in quanto la formalizzata rinuncia necessita di una previsione di 

bilancio diversa da quella attualmente prevista per i gettoni dei consiglieri.  

 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                          Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 


