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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 del 07/12/2016
OGGETTO: Ripartizione fondi stanziati ex art.2 comma 250 Legge n. 191/2009.L’anno duemilasedici, addì sette, del mese di dicembre, alle ore 19,15 , nell’aula consiliare
di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ai sensi dell’art.
20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria,
di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri:

ALFANO Davide
AQUILINO Giuseppe
BILELLO Ignazio
CIACCIO Francesco
D’ANTONI Paolo
FERRARO Salvatore
GIAMPAOLO Francesco
MANGIARACINA Giorgio
MANGIARACINA Giuseppe
MARINO Roberto
PORTOLANO Baldassare
ROSALIA Antonino
VALENTI Francesco
VIOLA Fabrizio
VIOLA Gaspare

Presente
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Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo, Rabito;
Assume la presidenza l’ Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n.15 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino, Mangiaracina
Giuseppe, nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Preliminarmente dà lettura della presente proposta di deliberazione che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su iniziativa
dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000 ed invita l’assemblea
alla trattazione del punto in argomento aprendo la discussione generale.
Intervengono:
- il consigliere Mangiaracina Giorgio: il quale ritiene opportuno e fondamentale intervenire
sull’arteria stradale in questione; Dice che è importante capire se già l’ufficio ha predisposto
qualche schema progettuale ed una previsione di spesa più dettagliata, rientrando tale strada nel
piano generale di urbanizzazione e se queste somme possono essere sufficienti o meno.
Chiede,
inoltre, se si è in presenza di un progetto esecutivo e se si potrebbe pensare di elaborare uno stralcio
funzionale per evitare di sperperare danaro pubblico, anche se è innegabile il bisogno di sistemare
l’arteria stradale in questione.
- il responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:, il quale specifica che è esigenza
fondamentale evitare danni all’Amministrazione Comunale ed ai cittadini che transitano in quella
strada.
Chiarisce che le somme destinate consentono un intervento minimale di messa in
sicurezza, infatti non si tratta di un intervento definitivo, ma che consentirà di sistemare al meglio
possibile il piano viario mettendolo soltanto in sicurezza. Dice ancora, che non si stanno facendo
modifiche al piano di urbanizzazione ma vi è l’urgenza di provvedere onde evitare danni all’A.C.
ed al Bilancio Comunale.
- il consigliere Mangiaracina Giorgio: Rimarca che la sua perplessità principale deriva dal fatto
che essendo fondi provenienti da una legislazione speciale per la ricostruzione, si chiede se è
consentito un loro utilizzo parziale per un intervento non definitivo e se, potevano utilizzare anche
fondi del bilancio. In tal senso chiede di acquisire il parere del Responsabile del Settore Tecnico e
del Segretario Comunale, i quali vengono resi favorevolmente.
- Presidente: Puntualizza che la proposta è corredata anche del parere favorevole del regolarità
contabile.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed
invita il Consiglio a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000, del tenore che precede;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 11/11/2016

OGGETTO: Ripartizione fondi stanziati ex art.2 comma 250 Legge 191/2009

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO F.to

Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i
seguenti pareri:
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Lì __________

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

parere: _FAVOREVOLE___
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
Lì 15/11/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

PREMESSO:
Che l’art. 2 comma 250 della Legge 191/2009 assegnava “per la ricostruzione del Belice” € 2.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2011;
Che con D.D.G. n.11072 del 07/07/2011, sulla base dell’effettiva disponibilità il Ministero delle
Infrastrutture disponeva il pagamento delle somme con la ripartizione prevista dal D.M. 16370 del
02/08/2007 , assegnando al Comune di Santa Margherita di Belice l’importo di € 212.400,48;
Che la somma di €. 212.400,48 è già stata accreditata alle Casse Comunali come da reversale n. 2150 del
2308.2011;
Con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 21/12/2011 sono stati assegnati e ripartiti, i fondi di cui all’art.
2 comma 250 della Legge 191/2009 accreditati alle casse comunali per €. 212.400,48 come segue:

a. Edilizia privata

€.

52.400,48

b. Edilizia Pubblica- Portici via Corbera

€.

160.000,00

ATTESO
che le somme stanziate per la realizzazione dei Portici sulla via Corbera non sono state utilizzate e che si
pone la necessità di intervenire con urgenza nel tratto di strada di collegamento tra il vecchio e il nuovo
centro identificato come via Genova;
che la predetta arteria stradale, alla luce dello sviluppo urbanistico della zona di espansione (PPR), ha
assunto ruolo di attraversamento stradale, con un significativo aumento del traffico veicolare che interessa
l’arteria viaria;
che lo stato di fatto della predetta arteria stradale non consente di garantire i necessari standars di sicurezza
per la viabilità ordinaria, per cui si potrebbero verificare incidenti stradali, con addebiti per le casse
comunali;
Che si rende necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinario, ancorché di tipo minimale,
che permetta di garantire l’utilizzo dell’arteria in condizioni di sicurezza, nelle more che lo Stato provveda a
finanziare un intervento pubblico di tipo definitivo;
che la via Genova rientra tra le opere infrastrutturali del piano di espansione per la ricostruzione degli
immobili privati distrutti dal sisma del 1968 e sussiste la compatibilità tra l’utilizzo delle risorse e la loro
destinazione.
Per i superiori motivi l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al settore tecnico di elaborare un
progetto di messa in sicurezza della via Genova e intende assegnare per tale iniziativa la somma di €
48.000,00 e pertanto si rende necessario modificare la previsione di spesa di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 63/2011, destinando una parte delle risorse assegnate ai lavori “ Portici – via Corbera” ai lavori
di messa in sicurezza straordinaria della via Genova, ricadente nel piano particolareggiato di ricostruzione.
RICHIAMATA la competenza;
RITENUTA di provvedere in merito;
PROPONE

A)

DI ASSEGNARE E RIPARTIRE, i fondi di cui all’art. 2 comma 250 della Legge 191/2009
accreditati alle casse comunali per €. 212.400,48 come segue:

a.

Edilizia privata

b.

Edilizia Pubblica- Portici via Corbera

c.

Messa in Sicurezza Straordinaria della Via Genova

€. 52.400,48
€.

112.000/00
€.

48.000/00

B)

DI DARE MANDATO ai Settori competenti per la predisposizione degli atti consequenziali
relativi agli impegni di spesa.

C)

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Roberto MARINO F.to:Avv. Francesco CIACCIO f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno _____13/12/2016_____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì___14/12/2016__
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

