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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA II   UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI. 

 
 

OGGETTO: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale E 

“IMU”–Anno 2021.- Conferma” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta Municipale E “IMU”–Anno 2021.- Conferma” 

VISTA  la direttiva del Sindaco del Comune di Caltavuturo del 17/02/2021  prot.2080 acquisita al  

protocollo dell’Unione dei Comuni in data 18/02/2021  prot.42 con la quale si dava  disposizione  

per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle  detrazioni 

per l’applicazione dell’Imposta municipale “Imu”–anno 2021 nella stesse  percentuali adottate per 

l’esercizio 2020; 

Omissis…… 

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 2021; 

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, (Presenti 12 Consiglieri) 



 

DELIBERA   

 

DI CONFERMARE le aliquote dell’imposta municipale propria dell’anno 2020 per l’anno 

2021, come segue: 

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 2,00, per mille; 

2. detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. 

3. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille 

4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per 

mille 
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 10,60 per mille; 

6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,00 per mille ; 

7. terreni agricoli: esenti; 

8. aree fabbricabili: aliquota pari al 7,00 per mille ; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021. 

DI DARE ATTO  che ai sensi ,dell’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019  che  Le aliquote e i regolamenti 

hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune   tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di 

cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione 

entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 
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 15 Aprile 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. 18 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA II   UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI. 

 
 

OGGETTO: “Approvazione  del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di  

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate . Legge 160/2019. 

Decorrenza 1 gennaio 2021” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione  del Regolamento per 

l’istituzione e la disciplina del canone di  concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate . Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021” 

Omissis…… 

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 2021; 

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

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Vista la votazione sugli emendamenti n. 1 (Minoranza) acquisito al prot. n. 3599 del 23/03/2021, n. 

2 (Maggioranza) acquisito al prot. n. 4317 del 12/04/2021;  

Visti i pareri favorevoli resi sugli stessi; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese, (Presenti 12 Consiglieri) 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE  il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli 

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845  composto di n. 23 

Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come 

allegato  A) ; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel 

rispetto delle  disposizioni del TUEL; 
DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e 

approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle 

esigenze di bilancio; 



DI DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione 

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dal 01/01/2021 ai sensi 

dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/200. 

 
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 15 Aprile 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. 19 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA II   UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI. 

 
 

OGGETTO: “Approvazione  del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico 

patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione  del Regolamento per 

l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 

2021” 

Omissis…… 

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 2021; 

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

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Vista la votazione sull’emendamento presentato dal Gruppo di maggioranza , acquisito al prot. n. 

4318 del 12/04/2021; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese, (Presenti 12 Consiglieri) 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE il Regolamento  per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 

, composto di n.70 Articoli comprensivo di n. 3 allegati, riportato nella presente proposta per 

costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato  A) ; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel 

rispetto delle  disposizioni del TUEL; 

DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini 

dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:  

1. Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi 

dell’articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di C.C.n. 52  del  

30/04/1994 e smi. 

2. Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 )  (ovvero del Canone per l’installazione dei 

mezzi pubblicitari CIMP)  approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n.106 del 09/07/1994 

DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione 

e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e 

delle esigenze di bilancio; 

DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico 

decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000. 

 

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 15 Aprile 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. 20 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA II   UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI. 

 
 

OGGETTO: “Servizio Idrico Integrato – Adozione Schema Di Convergenza Piano Tariffario - Anno   

2021.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Adozione 

Schema Di Convergenza Piano Tariffario - Anno   2021”; 

 

Omissis…… 

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 2021; 

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, (Presenti 12 Consiglieri) 

 

DELIBERA   

 

DI DETERMINARE le tariffe per l’anno 2021 del servizio idrico integrato per le utenze nella 

misura pari ad un adeguamento del +9,00 %  rispetto ai valori applicati nell’anno 2019 come da 

prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo; 

DI DARE ATTO che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021; 

DI PROPORRE all’ATI di Palermo, per l’approvazione, le tariffe (al netto dell’IVA 10%) del 

Servizio Idrico Integrato per l’anno 2021, come da prospetto Allegato A, parte integrante del 

presente atto deliberativo, nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e 

depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal 

Comune; 



DI VINCOLARE comunque l’applicazione dell’adeguamento tariffario alla definitiva 

approvazione da parte dell’ATI Palermo, provvedendo eventualmente a conguagliare i nuovi valori 

nel corso della bollettazione dell’anno 2021; 

DI DARE ATTO le  tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad 

IVA  nella misura vigente 

DI APPLICARE ai consumi le componenti tariffaria perequativi UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di 

acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati: 

- componente UI1nella misura di 0,004 €/mc, 

- componente UI2nella misura di 0,009 €/mc, 

- componente UI3nella misura di 0,005 €/mc, 

- componente UI4nella misura di 0,004 €/mc; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo quale 

Ente di governo dell’ambito cui compete l’approvazione della presente determinazione delle tariffe 

sulla base della proposta formulata dal Comune. 

 

 

 

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 15 Aprile 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. 21 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III   

 
 



OGGETTO: “Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili, ai sensi dell’art. 58 

della legge n. 133 del 2008 e s.m.i..” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Aggiornamento piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobili, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133 del 2008 e s.m.i.”; 

Richiamato l’articolo 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 

6 agosto 2008 che al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, provincie, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera 

dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

Omissis…… 

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 2021; 

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

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso; 

Il  Presidente sottopone a votazione; 

Presenti 12 

Assenti    // 

Votanti  -  12 

Voti favorevoli - 8 

Contrari    nessuno      

Astenuti  - 4 

 

DELIBERA   

 

DI PRENDERE ATTO che con deliberazione G.M. n° 30 del 16/03/2021, avente ad oggetto: 

“Ricognizione dgli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. n° 112/2008 convertito con modificazione della legge n. 133/2008 - Anno 

2021”, è stata approvata la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di 

alienazione e/o valorizzazione, con l’esclusione dall’allegato “C” –“Beni del patrimonio 

disponibile”, dell’alienabilità dell’immobile, di cui al punto 17 - “Fabbricato adibito a deposito, sito 

in Contrada Santa Venere” - Comune di Polizzi Generosa, stante che rientra nei piano 

dell’Amministrazione Comunale continuare ad utilizzare tale immobile per fini pubblici; 

DI APPROVARE l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

del Comune per l’anno 2021 - triennio 2021/2023, oggetto della valutazione e approvazione del 

Consiglio Comunale, costituendo allegato obbligatorio al Bilancio comunale, in conformità a 

quanto disposto dall'art. 58 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con Legge n°133/2008 e alle 

previsioni dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 

DI DARE MANDATO ai competenti Uffici per gli adempimenti correlati alle eventuali procedure 

di alienazione, concessione/locazione, di eventuali frazionamenti e di variazione urbanistica; 



DI DARE ATTO: 
 che, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 

133/2008, come modificato dall'art. 27, comma 7, della legge 214/2011, l'elenco dei beni 

contenuti nel Piano approvato ha effetto dichiarativo della proprietà, per quanto e ove 

occorra, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce i restanti effetti previsti dall'art. 

2644 del codice civile in materia di trascrizioni, e produce i restanti effetti dell'iscrizione del 

bene in catasto;           

 che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, le aree indicate nel 

“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021” appena approvato risulteranno 

di proprietà comunale ai sensi dell'art. 2644 cc; 

 che contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 58 della legge 

133/2008 modificata con la Legge 214/2011 è ammesso ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

DI STABILIRE che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni 

qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del Consiglio 

Comunale e conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati; 

DI DARE ATTO che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere 

destinati alla copertura di spese di investimento ovvero in assenza di queste o per la parte eccedente, 

per la riduzione del debito (art. 1, comma 443 legge 24 dicembre 2012, n. 228), possono, altresì, 

essere destinate al ripristino degli equilibri di bilancio di parte capitale (art. 193, comma 3, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267); 

DI DARE ATTO che gli Enti locali possono destinare i proventi derivanti dalle alienazioni 

patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento 

nell’anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.  

.  

 

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; 

Il  Presidente sottopone a votazione; 

Presenti 12 

Assenti    // 

Votanti  -  12 

Voti favorevoli - 8 

Contrari    nessuno      

Astenuti  - 4 

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 Aprile 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. 23 
DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA I AA.GG.. 

 
 

OGGETTO: “Nomina componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici 

Popolari.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione: ”Nomina Commissione Comunale per la formazione degli 

elenchi dei Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello ", come 

riportata nella proposta di deliberazione che precede; 

VISTA, ancora, la votazione favorevole alla nomina dei consiglieri Chiappone e Giannopolo quali 

componenti della Commissione suddetta; 

VISTA la legge 10/04/1951, n.287 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la 

formazione di due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio in possesso dei requisiti 

indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della stessa legge per l’esercizio delle funzioni di giudice 

popolare nelle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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 legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 21; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa Calogera Castellana; 

VISTO l'esito della superiore votazione: 

Presenti 12 

Assenti    // 

Votanti  -  12 

Voti favorevoli - 11 

Contrari    nessuno      

Astenuti  - 1 (Presidente del Consiglio Comunale) 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 



DELIBERA 

 

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Nomina Commissione Comunale per 

la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di 

Appello", di cui in premessa, con la nomina, oltre al Sindaco che ricopre la carica per diritto, dei 

consiglieri Chiappone e Giannopolo a componenti della suddetta Commissione. 

 

Segue la votazione sull’immediata esecutività. 

 

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. 

 

Indi, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente, alle ore 23,00, scioglie la 

seduta. 

 
 

 

 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                   f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 


