
 
Ufficio del Segretario  Generale 

 
                  Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta               

OGGETTO: Municipale nella seduta del 30 Maggio 2022 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 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 67 
DEL 30 MAGGIO 2022 
UFFICIO PROPONENTE: UTC 

 
OGGETTO:” Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di "Arredo e 

rigenerazione dell'area urbana ricadente nel centro storico di Caltavuturo. Tratti delle vie, A. Manzoni, XX 

Settembre e G. Meli."  CUP I53D22000630005”; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Approvazione Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica dei lavori di "Arredo e rigenerazione dell'area urbana ricadente nel centro storico di 

Caltavuturo. Tratti delle vie, A. Manzoni, XX Settembre e G. Meli."  CUP I53D22000630005”; 

VISTO il progetto di fattibilità, composto di n. 12 elaborati; 

Omissis……… 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 
 VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

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; 

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

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”; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n.3, Assenti n. 2 Vice Sindaco Romana e 

Assessore Granata). 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per “l’Arredo e rigenerazione dell’area 

urbana ricadente nel centro storico di Caltavuturo. Tratti delle vie, A. Manzoni, XX Settembre e G. Meli.”, 

della somma complessiva di € 815.000,00”, redatto dal professionista Ing. Di Laura Carlo, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 9390, con sede legale in Caltavuturo (PA) Via 

Cesare Terranova n.1, C.Fisc. DLRCRL88D12G511D, e composto dai seguenti elaborati: 

- Tav 0 - Elenco Elaborati;  

- Tav 1.1 - Relazione tecnica descrittiva;  

- Tav 1.2 - Documentazione fotografica;  

- Tav 2.1 - Inquadramento territoriale;  

- Tav 2.2 - Rilievo Planimetrico Stato Attuale;  

- Tav 2.3 - Rilievo Planimetrico Stato Futuro;  

- Tav 3.1 - Analisi dei prezzi;  

- Tav 3.2 - Elenco prezzi;  

- Tav 3.3 - Computo Metrico Estimativo;  

- Tav 3.4 - Quadro di spesa;  

- Tav 3.5 – Cronoprogramma;  

- Tav 3.6 – Piano di sicurezza e coordinamento. 

DI APPROVARE il seguente quadro economico di progetto: 

  RIEPILOGO CAPITOLI     

  

Arredo e rigenerazione dell’area urbana ricadente nel centro storico 

di Caltavuturo. Tratti delle vie, A. Manzoni, XX Settembre e G. 

Meli. 

   564.898,00 €  

  Tratto di Via A. Manzoni  324.722,98 €    

  Tratto Via XX Settembre    24.085,93 €    

  Tratto Via G. Meli  216.089,09 €    

  COSTI SICUREZZA A SOMMARE      11.657,60 €  

A SOMMANO I LAVORI    576.555,60 €  

  Importo costi sicurezza inclusi nei lavori   

      8.649,31 

€    

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori      11.657,60 €    

  Totale oneri di sicurezza (3,522108%) a detrarre    20.306,91 €     20.306,91 €  

B Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso      556.248,69 €  

  Totale oneri della sicurezza (3,522108% sull'importo dei lavori)    20.306,91 €    

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

   IVA su "A" (€ 576.555,6x0,22)    126.842,23 €    

  Progetto Studio di Fattibilità      5.000,00 €    

  Progetto definitivo ed esecutivo      26.660,00 €    

  Direzione dei lavori + Coordinatore Sicurezza      19.050,89 €    

  Collaudo tecnico amministrativo        2.295,29 €    

  IVA sulle spese tecniche + C.I.      14.248,05 €    

  Compenso incentivante Attivita RUP  2%  [576555,6x0,02]      11.531,11 €    

  Oneri di conferimento a discarica      18.000,00 €    

  Per pubblicazione gara        4.500,00 €    

  Per prove di laboratorio sui materiali           500,00 €    



  Per imprevisti      9.816,83 €    

C     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    238.444,40 €   238.444,40 €  

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  A+C    815.000,00 €  

 DI DARE ATTO: 

 che il suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, risponde ai requisiti richiesti 

dall’Amministrazione Comunale e sarà proposto per elaborare un programma di Completamento del 

Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, da alimentare con i progetti non 

selezionati nell'ambito della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi — M5C2 - 

Intervento 2.2 b)” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da intendere quale parte integrante di 

un unico e organico Piano di  sviluppo integrato dell’intero territorio, comprensivo di tutti i Comuni 

dell’area vasta, in un’ottica di inclusione e coesione sociale di scala metropolitana nel pieno rispetto 

degli obiettivi della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e 

la Resilienza). 

 che il CUP per l’intervento in progetto è I53D22000630005;  

 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, stante la natura di atto propedeutico ad eventuali 

provvedimenti attuativi successivi;  

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 è il geom. Pietro Monteleone;   

 DI DARE MANDATO all’Ufficio tecnico per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari 

all’esecuzione del presente deliberato;   

 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

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

Con separata votazione unanime resa in modo palese,  

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto 

deliberato con la presente.  
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 68 
DEL 30 MAGGIO 2022 
UFFICIO PROPONENTE: UTC 

 
OGGETTO:” Ricognizione degli immobili di proprietà comunale, suscettibili di alienazione e/o 

valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

133/2008 - anno 2022.”; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Ricognizione degli immobili di proprietà 

comunale, suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 - anno 2022.”; 

VISTI gli allegati “A”, “B”, “C”, costituenti parte integrante e sostanziale della presente;  

Omissis……… 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”; 

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; 

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

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”; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n.3, Assenti n. 2 Vice sindaco Romana e 

Assessore Granata). 

 

D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO che, a seguito ricognizione dei beni patrimoniali deIl’Ente, si evidenzia la non 

corrispondenza della mappa catastale, precisamente del foglio di mappa n. 19 di questo Comune  e 

lo stato di fatto; in ogni caso, qualora necessario, prima di procedere alle  alienazioni dei beni, di cui al 

predetto Elenco C), si renderà opportuno eseguire apposito rilievo, con adatta strumentazione, non in 

possesso da questo Ufficio, per cui si dovrà ricorrere all’ausilio di professionisti dotati di idonee 

attrezzature; qualora interverranno variazioni catastali si procederà ad una rimodulazione all’Elenco 

C). 

DI APPROVARE la ricognizione degli immobili patrimoniali indisponibili e degli immobili non 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione, ovvero di 

dismissione nell’anno 2022, come risulta dagli elenchi che al presente atto si allegano. 



 DI DARE ATTO: 

Che i beni inseriti sono in oggi adeguatamente valorizzati e potranno costituire il Piano delle alienazioni 

a valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con 

modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133; 

- Che l’inserimento nel Piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituisce variante 

allo strumento urbanistico generale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 

16/12/2009; 

- Che la pubblicazione degli elenchi, nelle forme previste dall’ordinamento interno deII’Ente, ha 

effetto dichiarativo della proprietà, anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 

previsti dall’art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi dell’iscrizione del bene in catasto, 

ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008.Che la 

predetta elencazione è stata effettuata sulla base e nei limiti della documentazione esistente 

presso gli archivi e uffici dell’Ente ed è suscettibile di ulteriori e successive verifiche funzionali ad 

eventuali correttivi, modifiche e/o integrazioni; 

- Che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti 

attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto 

del patrimonio; 

- Che gli elenchi saranno pubblicati aII’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune; 

- Che, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro 

l’iscrizione dei singoli beni negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

(60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di Iegge. 

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inoltrata al Consiglio Comunale per la 

conseguente approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” per l’anno 2022. 

 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

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

Con separata votazione unanime resa in modo palese,  

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto 

deliberato con la presente.  
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 69 
DEL 30 MAGGIO 2022 
UFFICIO PROPONENTE: UTC 

 
OGGETTO:” Adesione Convenzione  per  l'affidamento  della  fornitura  di  gas  naturale  e  dei  servizi 

connessi  per  le  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  26,  legge  23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 CONVENZIONE " GAS NATURALE  14  Lotto 11  

Calabria/Sicilia" - decorrenza Convenzione 10/03/2022 per tutte le utenze comunali e scolastiche”; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Adesione Convenzione  per  l'affidamento  

della  fornitura  di  gas  naturale  e  dei  servizi connessi  per  le  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  

dell'articolo  26,  legge  23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 

CONVENZIONE " GAS NATURALE  14  Lotto 11  Calabria/Sicilia" - decorrenza Convenzione 10/03/2022 

per tutte le utenze comunali e scolastiche.”; 

DATO ATTO che la convenzione decorre dal 1° agosto 2022 con scadenza al 31 luglio 2023 e che soltanto 

per mero errore in proposta è stata riportata altra decorrenza; 

Omissis……… 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

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; 

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

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”; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n.3, Assenti n. 2 Vice Sindaco Romana e 

Assessore Granata). 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADERIRE alla Convenzione CONSIP GN 14 – LOTTO 11  - Calabria/Sicilia, per l’affidamento  della 

Fornitura di Gas naturale  e dei Servizi connessi” per Pubbliche Amministrazioni, che dovrà essere 

sottoscritta per tutta la durata di mesi 12 (dodici)  a decorrere dal 1° Agosto 2022 per tutte le comunali, 

dando atto che in caso di ritardo nella sottoscrizione del contratto, questo Ente sarà assoggettato al Regime di 

Salvaguardia con la conseguente variazione mensile dei prezzi che inciderà sulle casse comunali;  

DI DARE ATTO che con l’adesione alla Convenzione di cui sopra, l’Ente si impegna ad emettere 

l’Ordinativo di Fornitura nei confronti della Società ESTRA ENERGIE  S.r.l.. , aggiudicataria del Lotto 11 

di cui la Sicilia fa parte - dell’Asta pubblica espletata da CONSIP, per l’intero parco delle utenze comunali. 



DI DARE ATTO che la P.A. ha la facoltà di scegliere il corrispettivo a prezzo fisso e/o variabile per la 

durata di dodici e/o diciotto mesi cosi distinti: 

a) Prezzo fisso a 12 mesi, prevede un prezzo della materia prima per un periodo di tempo 

definito, ciò vuol dire che il costo della materia prima resterà fisso, indipendentemente delle 

eventuali variazioni di mercato: 

b) Prezzo variabile e/o indicizzato da 12 a 24 mesi , prevede una variazione  a seconda delle 

oscillazioni del prezzo del mercato, e il prezzo della materia prima cambia ogni trimestre sulla 

base delle indicazioni fornite dell’Aeegsi, l’Autorità del gas naturale. 

DI DARE ATTO il Comune, aderendo alla suddetta Convenzione, con il corrispettivo a prezzo fisso per le 

utenze del gas naturale  potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell’energia 

elettrica senza alcun onere gestionale aggiuntivo in quanto il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria 

all’attivazione dei nuovi contratti di fornitura e predisporrà quanto necessario al monitoraggio 

assumendosene ogni relativo onere; 

DI DARE ATTO che la spesa presunta per aderire alla Convenzioni CONSIP  (GN14), inerente la Fornitura 

di Gas Naturale per tutte le utenze  ( 7 ) comunali  , limitatamente al periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2023 

(per complessivi 12 mesi) è pari ad €. 19.000,00, di cui €. 8.000,00 per l’anno 2022 e €. 11.000,00 per l’anno 

2023.  

- Il pagamento della somma presunta di cui al precedente punto, sarà imputata nei capitoli di spesa 

sotto elencati: 

o capitolo 3610 “ Spese per Metano UTC” 

o capitolo 13140/2 “ Gas Metano scuole Primarie” 

o capitolo 33862 “ Consumo E.E. Servizi Sociali” 

- Dare Atto che l’Amministrazione si impegna di avviare la fornitura in tutti i PdC 

dell’Amministrazione per tutte le utenze comunali a decorrere dal 1^ Agosto 2022, salvo eventuali 

ritardi non imputabili all’Ente e/o allo stesso fornitore dovuti alla sistemazione dei contratti di 

trasporto e di dispacciamento sottostanti – c.d. “Swichting”- a cura del Gestore della Distribuzione  

per la durata di 12 mesi .  

DI DARE ATTO che l’Amministrazione si impegna altresì di avviare la fornitura di gas naturale con il 

corrispettivo fisso per n. sette utenze comunali, per tutta la durata del contratto stesso; 

DI DARE ATTO che dell’ allegato elenco dei punti di prelievo relativi a sette utenze comunali . 

DI DEMANDARE all’ufficio Tecnico a voler provvedere agli adempimenti consequenziali al presente 

provvedimento . 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

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

Con separata votazione unanime resa in modo palese,  

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto 

deliberato con la presente.  
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 70 
DEL 30 MAGGIO 2022 
UFFICIO PROPONENTE: UTC 

 
OGGETTO:” Manifestazione di interesse per l’indagine di mercato ai fini dell’individuazione delle 

Associazioni di Volontariato per la stipula di convenzione per lo svolgimento  delle attività previste nel 

relativo Avviso. Approvazione schema avviso pubblico e della domanda di partecipazione”; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Manifestazione di interesse per l’indagine 

di mercato ai fini dell’individuazione delle Associazioni di Volontariato per la stipula di convenzione per lo 

svolgimento  delle attività previste nel relativo Avviso. Approvazione schema avviso pubblico e della 

domanda di partecipazione”; 

VISTI gli allegati; 

Omissis……… 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 
 VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

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; 

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

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”; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n.3, Assenti n. 2 Vice Sindaco Romana e 

Assessore Granata). 

D E L I B E R A 

 

DI INDIRE MANIFESTAZIONE di interesse ai fini della individuazione di Associazioni di Volontariato 

di Protezione Civile per la stipula di convenzioni, per lo svolgimento delle attività previste nel relativo 

Avviso. 

DI APPROVARE gli atti allegati, come segue: 

- Avviso di manifestazione di interesse, Schema di Domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione 

di interesse;  

Con successiva determinazione saranno impegnate le somme occorrenti per dare esecuzione alle 

convenzioni successivamente sottoscritte, nei limiti delle disponibilità previste dal corrente bilancio di 

esercizio; 

DI SUBORDINARE l'effettiva attivazione del servizio alla disponibilità della relativa copertura 

finanziaria, precisando che le somme a disposizione costituiranno il limite finanziario entro il quale 

potranno essere stipulate e attuate le convenzioni;  



DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'ari 147 del D.Lgs 267/2000; 

DI PUBBLICARE “L’avviso Pubblico Di Manifestazione Di Interesse Per Individuazione Associazione Di 

Volontariato Di Protezione Civile Per Stipula Convenzione” per giorni cinque dalla data di pubblicazione; 
DI DARE ATTO che il sottoscritto del presente provvedimento  non versa in situazioni di conflitto di 

interesse, neanche potenziale nei confronti del presente procedimento; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini di " Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. n.33/2013; 

DI DEMANDARE all’ufficio Tecnico a voler provvedere agli adempimenti consequenziali al presente 

provvedimento . 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

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

Con separata votazione unanime resa in modo palese,  

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto 

deliberato con la presente.  

 

 

 

 

 

                  Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta               

OGGETTO: Municipale nella seduta del 30 Maggio 2022 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 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 71 
DEL 30 MAGGIO 2022 
UFFICIO PROPONENTE: AA.GG 

 
OGGETTO:” Fondo salario accessorio anno 2021  Approvazione linee di indirizzo  per la contrattazione”; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Fondo salario accessorio anno 2021 

Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione”; 

VISTI gli allegati; 

CONSIDERATO che: 

 nella seduta del 31/12/2021, la Giunta ha richiesto integrazioni come meglio specificato nella nota del 31 

dicembre 2021, prot. n. 38 del 04/01/2022, a firma del Segretario Generale;  

nella medesima seduta l’Assessore Granata richiamava la propria nota prot. n. 17938 del 20/12/2021; 

Omissis……… 

DATO ATTO che i ritardi sono dovuti alle problematiche riscontrati come meglio specificato  nella 

nota prot. n. 38 del 04/01/2022; 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area  e in 

ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 

 VISTA la L.R. 27 dicembre 2021, n. 35; 



VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

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”; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 

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 n.3, Assenti n. 2 Vice Sindaco Romana e 

Assessore Granata). 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO della costituzione del fondo delle risorse decentrate -  anno 2021, ai sensi 

dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, contenuta nella determinazione R.R. 241 DEL 27.08.2021  

R.G. n. 673 del 26.11.2021. 

DI PRENDERE ALTRESI’ ATTO degli adeguamenti alla proposta di deliberazione del 

20/12/2021 definita in data 30/05/2022; 

DI AVVIARE le trattative per la sottoscrizione del contratto integrativo relativo all’anno 2021 

fermo restando che l’indennità per specifiche responsabilità dovrà contenersi nei prescritti limiti 

contrattuali come evidenziato dall’ARAN.  

DI INDICARE al Presidente della delegazione trattante gli indirizzi di massima, contenuti nei 

limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai quali dovrà attenersi nella negoziazione con le parti 

sindacali dell’ipotesi di contratto decentrato a valere per l’anno 2021, secondo le risultanze riportate 

nel testo che alla presente si allega sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI ASSICURARE ai dipendenti aventi diritto il pagamento degli istituti contrattuali previsti 

dall’art. 68 comma 2 lett. d del CCNL del 21.05.2018 nonché dell’art. 70 -bis  lett. a) e b), come 

espressamente individuate nel prospetto alla presente allegato sotto la lett. b), negli importi previsti 

dal contratto decentrato integrativo– parte giuridica – sottoscritto in data 10.06.2014, i quali saranno 

ricalcolati a seguito adozione di formale atto di adeguamento ai nuovi importi previsti dal CCNL 

del 21.05.2018 da parte della delegazione trattante. 

 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 

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

Con separata votazione unanime resa in modo palese,  

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto 

deliberato con la presente.  

                                                                                              

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 


