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Presa atto agevolazioni rù;onosl:l'bili per le agevolazioni straordinane da emergenza COVID art Il Ir. 9/2020 approvate con 
deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la cont"eSsione di ulteriori agevolazioni 
straordinarie per l'al/no 2020 agli operatori economici danneggiati dall'emer;genza COVID - Sospet1sione lavori - Ripresa 
lavori - Esame ed Approvazùme nel tuto emmdato - Scioglimento sessione -

L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Agosto, alle ore 18:34 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 54837 del 25.08.2021 e giusta integrazione odg prot. n. 55265 del 27.08.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

I· I , l 1 I· I I . N. Cognome e Nome 1 Presente I Assente! N. ! Cognome e Nome Presente Assente! 

~-1-+I-F-lRE---TT--O--C-a-lO-g-e-ro----------rl -----+I---
x
--+i13 ric-rv--I-L-T-A-'-G-l-·o-v-an-ru-·---------+---x--~----~~l 

2 I VULLO Marco x 114 I SETTEMBRINO Ilaria x 
-+3~I+s-P-A-T-AR---O--P-a-s-q-ua-I-e--------~-----+--x 115 IAL--O-N--G-I-C-I-au-dia-·-----------7--x---+----~ 

~4--li_N-O--B-IL--E-T_e-r-es-a----------__+----__+- x 1161 PIP ARO G--er-Ia-n-d-o-----· 

5 I SOLLANO Alessandro x I 17 I CONTINO Flavia Maria 

x 

I 
I 

I , 

I 
! 

x , I I 

l AMATO Antonino I I 1181 LA FELICE Giuseppe 
I 

I 6 x X 

7 FONTANA Mario Silvio I I ! 19 I VITELLARO Pietro i I x X 
I I 

8 GRAMAGLIA Simone x I 120 I HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco I x 121 I CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x I [22 I BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo I x I 123 I BONGIOVI' Alessia I I x 

I 
I I . 

12 CACCIATORE Davide x I 124 I ZICARI Roberta x 
I 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano G.M. Di 
Giovanni coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Principato, Picarella e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Sono presenti altresì, i dirigenti dotto Mantione e avv. Insalaco. 
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Indi il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'o.d.g. integrato con nota prot. n. 55265 del 27.08.2021, 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola al dotto Mantione che, n.q. 
di dirigente proponente, ne illustra il contenuto ai presenti. 
Nel corso del suo intervento il dotto Mantione comunica di avere elaborato un emendamento tecnico Allegato 
"C" alla proposta di che trattasi che ha avuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori che deposita 
al banco della Presidenza. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Gramaglia, Hamel e Cacciatore che, per ulteriori 
approfondimenti in merito, chiede di sospendere i lavori d'aula. 
Sono le ore 19:21. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 20:09 il Vice Segretario su invito del Presidente chiama l'appello che fa 
registrare la presenza di n. 18 consiglieri (Vullo, Amato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari). 
Indi il Presidente ridà la parola al dotto Mantione che dà lettura di un ulteriore emendamento tecnico Allegato 
"D" da apportare al dispositivo della proposta che ha elaborato durante la sospensione dei lavori. 
Intervengono i consiglieri Gramaglia e Zicari per domande tecniche a cui il dotto Mantione risponde 
prontamente. 
Interviene, altresì, il consigliere Alfano che chiede alcuni chiarimenti giuridici che vengono forniti dal Vice 
Segretario, nonché il consigliere Hamel. 
Il Presidente a tal punto invita il dotto Mantione a rileggere il primo emendamento presentato Allegato "C". 
Su tale emendamento si registra la dichiarazione di voto del consigliere Gramaglia che a nome suo e degli altri 
consiglieri di Foza Italia dichiara l'astensione dal voto. 
Il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento Allegato "C" che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 15 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La 
Felice, Viteliaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari). 
N. 3 astenuti: (Gramaglia, Cantone e Civiltà). 

Uemendamento Allegato "C" viene, pertanto, approvato. 

Il dotto Mantione procede con la lettura del secondo emendamento tecnico Allegato "D". 
Ultimata detta lettura il Presidente lo pone a votazione, per alzata e seduta. 
La votazione riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 15 voti favorevoli: (Vulio, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La 
Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari). 
N.3 astenuti: (Gramaglia, Cantone e Civiltà). 

Uemendamento Allegato "D" viene, pertanto, approvato. 

A tal punto si pone a votazione, per appello nominale, la proposta allegato "B", per come emendata. 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" per come emendata; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulia medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 15 voti favorevoli: (Vulio, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La 
Felice, Viteliaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari). 
N.3 astenuti: (Gramaglia, Cantone e Civiltà). 
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Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" per come emendata recante "Presa atto agevolazioni 
riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID art Il lr. 9/2020 approvate 
con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di 
ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati 
dall'emergenza COVID': 

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Vitellaro. I presenti sono n. 17. 
A tal punto il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, l'immediata esecutività della suddetta 
proposta che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 14 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La 
Felice, Hamel, Citino, Bruccoleri e Zicari). 
N. 3 astenuti: (Gramaglia, Cantone e Civiltà). 

L'immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B per come emendata, 
viene pertanto approvata. 

Esauriti i punti all'odg il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 21:40. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Allega ............... ~.~A.~ ........ alla delib(1t;~ 
di Consiglio ~o2una!e n . ... 9L.... . 
~I J .. ::Pt~~~;G;~;;;~i~ 

Punto n. 8 - Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVIO art 

11 loR. 9/2020 approvate con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento 

per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici 

danneggiati dall'emergenza COVIO 

\I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto all'ordine del giorno che era stato ritirato nell'ultimo consiglio comunale di fine di luglio 

"Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza covid articolo 11 Legge 

Regionale 9/2020 approvato con deliberazione consiliare numero 69 del 24 settembre del 2020, 
approvazione regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli 

operatori economici danneggiati dall'emergenza covid". Invito il dirigente del settore a relazionare in merito 

a questo punto all'ordine del giorno, grazie. 

\I Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. Il prowedimento è stato predisposto a seguito del ritiro di una precedente deliberazione 

che non aveva ricevuto la verifica positiva da parte del collegio e c'erano dei dubbi che erano relativi al fatto 

che, con precedente deliberazione del 2020, il consiglio comunale a settembre del 2020 aveva disciplinato 

l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge Regionale 9/2020 prevedendo una serie di agevolazioni 

per un importo complessivo di circa due milioni e sei. La disciplina che fu approvata nel 2020 però, in sede di 

applicazione di verifica degli operatori economici che avevano i requisiti, ha determinato il fatto che non tutta 

la somma potenzialmente disponibile per il Comune di Agrigento fosse utilizzata. Quindi c'era la prospettiva 

di dover restituire alla Regione una parte di questi fondi. Sennonché la Regione nel momento in cui ha 

sollecitato la trasmissione della documentazione per erogare il saldo, perché il contributo già per un acconto 

del 20% è stato erogato, ha precisato che potevano essere presi in considerazione anche gli atti con i quali 

sarebbero state operate esenzioni attraverso la concessione di crediti di imposta relativi all'anno 2020 e 

riconosciuti nell'anno 2021. Questo fatto che la Regione dava apertura a far sì che si disciplinassero ulteriori 

agevolazioni con atti nel 2021 ci ha portato a valutare la possibilità di utilizzare questa somma, che nei fatti 

si è rilevata non attribuibile agli operatori danneggiati dal covid, con un'ulteriore regolamentazione. Ora il 

problema sta nel fatto che i regolamenti tributari devono essere approvati entro i termini di approvazione 

del bilancio e chiaramente il bilancio del 2020 prevede un termine che è già stato abbondantemente 

superato. Tuttavia il fatto che si prevedeva la possibilità di concessione di crediti di imposta ci ha già fatto 

intendere che anche una regolamentazione nel 2021 sotto forma di contributi piuttosto che di operazioni 

sulla disciplina delle entrate potesse essere un prowedimento ammissibile. Per avere una definitiva 

conferma di questa interpretazione, che comunque si legge dalla nota della Regione del 5 luglio, è stato 

formalizzato un quesito alla Regione. A dir la verità l'ufficio regionale è stato sentito per le vie brevi e avrebbe 

dato approvazione a questa conferma, a questo prowedimento che stiamo esaminando; tuttavia, per ragioni 

dovute al fatto che gli uffici chiaramente in questo periodo hanno subito il periodo feriale non è stato 

possibile ricevere riscontro formale da questa a questo quesito. Tuttavia c'è da dire che il prowedimento che 

si va a rappresentare prevede che, in un comma del regolamento a chiusura della disciplina, che qualora i 

trasferimenti effettivi regionali dovessero essere inferiori tutte le agevolazioni previste, che in questo caso 

sono la presa d'atto di quelle che sono state già riconosciute, più un utilizzo di ulteriori 800 e rotti mila euro 

per gli operatori economici che già avevano avuto abbattuta la quota variabile e con questa ulteriore 

disponibilità avrebbero un beneficio anche consistente sulla quota fissa della Tari. Qualora, ripeto, il 

beneficio, dice il Regolamento, dovesse essere inferiore rispetto a quello diciamo che corrisponde alla somma 
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potenzialmente assegnata già al Comune di Agrigento eventualmente si dovrebbe operare una riduzione 

delle agevolazioni concedibili, che ancora oggi non sono state effettivamente formalizzate nei confronti degli 

operatori perché si aspetta che si conosca il definitivo ammontare. In questo provvedimento, tra l'altro, poi 

c'è stata un'ulteriore valutazione proprio nelle ultimissime ore. Siccome il termine per presentare la 

documentazione per il saldo è fissato a domani, 31 agosto, e nella nota la Regione chiede di avere gli 

stanzia menti di bilancio adeguati al contributo che si verrebbe ad assegnare, che è di circa due milioni e 

settecentomila, la Regione suggeriva nella nota di poter fare delle variazioni di bilancio. Le variazioni di 

bilancio in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria non sarebbero consentite, sennonché una legge 

promulgata dalla Regione proprio nelle ultime settimane e chiarita con una circolare del 26 agosto scorso 

consente con l'utilizzo della prerogativa alla Regione Sicilia in materia di norme sugli enti locali di, in via 

eccezionale, poter operare delle variazioni di bilancio anche in esercizio o in gestione provvisoria qualora si 

tratti di utilizzare delle somme ... di fare delle variazioni per poter utilizzare pienamente le somme che 

derivano da trasferimenti dello Stato o dalla Comunità Europea. Trattandosi in questo caso di risorse che 

vengono erogate dalla Regione ma che provengono dai fondi comunitari- perché la Regione il fondo 

perequativo lo sta erogando nell'ambito dei finanziamenti comunitari che ha ricevuto- e allora sotto forma 

di emendamento alla proposta di delibera che viene proprio ad essere depositato in aula, è corredato questo 

del parere favorevole dei revisori dei conti, si propone di emendare il testo della delibera che prevede 

sostanzialmente di prendere atto che le agevolazioni concedibili sulla base delle istanze sono €1.277.634,83 

la quota variabile della Tari; €16.889 le esenzioni IMU; €551.752,27 l'imposta di pubblicità, alla quale si 

aggiunge una quota che in fase di proposta era 830 e ora in fase di emendamento sale a 850 mila, di ulteriore 

quota fissa per le utenze non domestiche soggette alla chiusura nel periodo della pandemia. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Scusi dottore Mantione, anche io per comprendere meglio e comprendere bene l'aula, ma lei sta proponendo 

un emendamento? 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Ok. Perché non c'era traccia dell'emendamento ... 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

No, no, no e infatti dico ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

In premessa era giusto dirlo, anche perché i colleghi non avevano contezza del... Ok. Allora lo dica all'aula 

cortesemente, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì. L'emendamento alla proposta prevede che: "Con riferimento al DDG del 31/12 che ha assegnato 

€2.447.000, al DDG dell'l/7/2021 che ha autorizzato il pagamento del 20% di questo fondo, abbiamo già 

ricevuto €539.0oo, abbiamo avuto conferma che l'importo richiesto di €2.697.000 poteva essere utilizzato 

per intero; considerato che la Regione ha comunicato che possono essere considerate riduzioni operate con 

atti e con riduzioni riconosciute nell'anno 2021, quindi atti con cui si operano esenzioni di crediti di imposta 

per l'anno 2020 e riconosciuti nell'anno 2021; considerato che la Regione ha richiesto una variazione di 

bilancio per avere gli stanzia menti adeguati a poter utilizzare questi €2.600.000 e nel bilancio dell'ente, 
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invece, la registrazione contabile era limitata a €2.400.000 soltanto ricevuti a dicembre, praticamente poste 

queste promesse e considerato il piano di utilizzo dell'assegnazione fondo perequativo, l'ulteriore 

agevolazione -abbiamo detto- per la quota fissa pari a 830 come nella proposta, si vuole emendare a 851 

perché abbiamo verificato che il conteggio aveva un piccolo errore in difetto; ritenuto di dover proporre al 

consiglio comunale l'emendamento della proposta in oggetto per approvare una variazione di bilancio del 

rimborso di €250.184,86; propone di emendare la proposta di deliberazione consiliare avente a oggetto 

"Presa d'atto delle agevolazioni covid" nel modo seguente: inserire un ulteriore punto nel dispositivo del 

seguente tenore "approvare la variazione di bilancio 2021 dell'importo di 250.184,86 con pari incremento 

del capitolo di entrata 22052 e del capitolo di uscita 1434", come da prospetto allegato; modificare l'importo 

dell'ulteriore agevolazione a titolo di credito di imposta anno 2020 e della quota fissa Tari per utenze non 

domestiche danneggiata dali' emergenza covid dall'importo di €830.890,92 all'importo di 851.521,80". Quindi 

l'emendamento è corredato dei pareri dell'ufficio e del collegio dei revisori dei conti che in tempi molto rapidi 
lo hanno reso questo pomeriggio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Su questo emendamento che ora sta depositando all'ufficio presso il tavolo della presidenza abbiamo il 

parere da parte dei revisori dei conti? Mah, sono stati piuttosto celeri questa volta! Abbiamo dovuto faticare 

non poco per avere altri pareri. A tal proposito incrocio lo sguardo del presidente della commissione sport, 

cultura e spettacolo: dottore Mantione, noi aspettiamo ancora il parere da parte del revisore dei conti sulla 

modifica dello Statuto a cui la commissione ha lavorato da diversi mesi. Chiederei, lo faccio ufficialmente 

davanti al consiglio comunale, di sollecitare ulteriormente il collegio dei revisori, anche perché la 

commissione ha lavorato non poco qui alla modifica dello Statuto, una proposta che è stata inviata per i 

rispettivi pareri alle diverse commissioni, anche per non giustificare ma per spiegare il perché, quali sono le 

motivazioni che ancora portano questo consiglio comunale a non trattare la modifica dello Statuto e perché 

ad oggi manca solo il parere dei revisori. Noi prendiamo atto, dottore Mantione, che su questa proposta che 

lei oggi presenta all'ufficio di presidenza in tempi celeri, se non celerissimi, il collegio dei revisori dei conti si 

è espresso. Beh, onestamente non capisco il perché non si sia espresso su un prowedimento, su una 

proposta, collega Piparo, che abbiamo inviato. Beh, non mi è dato sapere! Comunque, questo è un po' il 

malessere del presidente del consiglio che rappresenta il malessere dell'intero consiglio comunale e non 

credo che il presidente della commissione bilancio insieme ... voglio interpretare quello che è un po' lo stato 

d'animo della commissione, beh, non si lavora bene, non credo che ci sia una collaborazione tra il collegio 

dei revisori dei conti e il consiglio comunale! Mi smentisca su quanto ho detto, presidente. Quindi ho 

interpretato bene quello che è il travaglio della commissione bilancio che è una commissione fondamentale 

per la soprawivenza dell'ente. Allora, su questo emendamento tecnico presentato ora dal quarto settore e 

che ha trovato il parere dei revisori dei conti ci sono interventi in merito? Ha chiesto di parlare il consigliere 
Gramaglia e ne ha facoltà, prego. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Grazie Presidente, colleghi consiglieri, signori della giunta. Presidente, io in merito a questa proposta, lei è 
passato direttamente a quanto ha portato in aula il dottore Mantione, owero l'emendamento, per essere un 

po' più chiari, visto che comunque abbiamo seguito fin dall'inizio con la commissione bilancio e anche io 

personalmente questa situazione, tanto da avere proposto insieme alla commissione il ritiro a fine luglio di 

questa proposta che non era corredata dal parere, addirittura il collegio dei revisori in quell'occasione invece 

di esprimere parere ci parlava di incompetenza dell'organo dei revisori dei conti, era proprio così scritto 

"incompetenza in materia", e quindi riversava tutto al segretario generale. Forse durante il periodo pre 

Ferragosto si sono convinti che per quanto riguarda le materie economico-finanziarie devono 

obbligatoriamente esprimere parere. Il dottore Mantione è passato subito al parere espresso dove si 
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specifica che il parere è favorevole ma solo dell'emendamento. Anche per portare un pochettino di 

competenza all'intero consiglio vorrei leggere il parere dei revisori sull'intera proposta. Il parere dei revisori 

è: "Parere favorevole subordinata mente al parere favorevole della Regione Siciliana in riscontro al quesito 

formulato dell'ente con nota protocollo 52550 del 12 agosto 2021", cioè i revisori esprimono parere 

favorevole solo se la Regione esprime parere favorevole. Fermo restando che la Regione, gli uffici della 

Regione non esprimono nessun parere, agli uffici della Regione è stato posto un quesito, su questo quesito 

possono esprimersi come non possono esprimersi, ma nulla a che vedere con quello che è il ruolo dei revisori 

dei conti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Mi scusi, ha fatto bene, consigliere Gramaglia, a evidenziare questo passaggio perché avremmo voluto in aula 

uno dei componenti dei revisori dei conti per poter rispondere legittimamente al quesito posto dal consigliere 

Gramaglia. Prego. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Tra l'altro è stata più volte chiesta la presenza dell'organo dei revisori in aula, ma ancora una volta, 

immotivatamente, non sono venuti. Il Dipartimento delle Autonomie locali, possibilmente il dirigente del 

servizio, da notizia certa, rientra domani dalle ferie; quindi, possibilmente domani mattina potrebbe anche 

esprimersi in merito a questo nostro quesito ma non è detto che lo faccia. Per quanto, invece, riguarda il 
collegio dei revisori quello è un organo che noi paghiamo e ritorno a dire noi paghiamo per dare supporto e 

collaborazione al consiglio comunale per quanto riguarda gli strumenti che vanno a modificare l'assetto 

economico-finanziario dell'ente, così se non mi sbaglio recita l'articolo 239 o no, segretario, dico bene? 

Quindi non riesco a capire il perché loro non si vogliono ancora una volta esprimere, perché scaricare sugli 

altri, mi perdoni presente, è semplice però, dico, a me come consigliere deve essere emessa una garanzia, la 

garanzia mia è il parere dei revisori dei conti. Quindi se i revisori dei conti vanno a modificare quello che è il 

loro parere io non ho nessun problema. Vogliamo aspettare a domani, visto che domani è l'ultimo giorno che 

ci sarà il rientro da parte del dirigente del servizio, non ricordo quale, delle Autonomie locali, lo possiamo 

fare però, dico, ad oggi esporre il consiglio a prendersi questa responsabilità senza che comunque ci sia un 

parere da parte dell'organo dei revisori mi sembra inopportuno. Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Faccio mia la sua domanda. Quindi rivolgo all'aula questo quesito perché non posso essere io a prendere 

delle decisioni. È una decisione che rimando al volere dell'aula, però questa decisione la possiamo prendere 

insieme, a mio modesto mi parere, subito dopo la discussione è la relazione. Ricordiamoci che il dottore 

Mantione ha relazionato sull'emendamento tecnico che è stato proposto che ha avuto parere positivo. Poi è 

owio che ci soffermeremo sulla proposta, ritorneremo sulla proposta in generale e capiremo se dal dottore 

Mantione è arrivato il parere da parte del collegio e là possiamo procedere con un'interruzione momentanea 

dei lavori, quindi con una breve conferenza dei capigruppo possiamo decidere assieme se procedere in 

assenza di un parere da parte del collegio dei revisori dei conti oppure rinviare la decisione e aspettare che 

giunga da Palermo un parere sulla proposta inviata dal collegio dei revisori dei conti. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Anche perché, presidente, voglio puntualizzare che questo è un segnale molto importante che questa 

amministrazione, questo sindaco, l'intero consiglio vogliono dare a quelle categorie che a causa della 

pandemia sono state colpite e che hanno subito comunque una perdita che non si può quantificare. Quindi 

ogni segnale che si può dare a queste categorie è un segnale fondamentale, un segnale importante e quindi 

non possiamo perdere questa occasione. Però è anche vero che parlando di cifre considerevoli, perché siamo 
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intorno ai 880 quasi 900 mila euro, è giusto che comunque questa manovra sia anche supportata 

tecnicamente da dei pareri che noi a prescindere paghiamo, perché noi il collegio dei revisori lo paghiamo 

per esprimere pareri di natura contabile, così recita il regolamento e così devono adempiere. Grazie 
presidente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie consigliere Gramaglia per il suo contributo. Aveva chiesto di parlare il collega Hamel, prego. 

Il Consigliere Nicolò HAMEL: 

Allora, noi abbiamo due aspetti da valutare. Uno riguarda la variazione di bilancio sulla quale sostanzialmente 

non ci sono perplessità particolari, la dimensione della variazione di bilancio anche se dovesse cambiare, 

soprattutto perché cambierebbe in diminuzione, non creerebbe particolari problemi. Non può anche nel 
discutere su questa prima parte della nostra deliberazione trascurarsi quello che è, invece, il problema della 

delibera che andiamo a sottoporre al consiglio comunale relativamente all'utilizzo del fondo di perequazione 
per quanto riguarda la parte eccedente, chiamiamola così. Uno dei chiarimenti che vorrei sarebbe quello 

preliminarmente se è possibile applicare il fondo di perequazione pure alla quota fissa, perché c'è una 

tipologia ben precisa per quanto riguarda quota fissa e quota variabile anche per quanto riguarda le finalità 
di questo tributo. L'altro riguarda la certezza di adottare un atto che sia perfettamente in linea con 
l'orientamento della Regione, che sia coerente con la legittimità dei comportamenti che noi andiamo ad 

adottare in consiglio comunale e crea molte perplessità la riserva sollevata dai revisori che esprimono parere 
favorevole ma di fatto non esprimono nessun parere perché subordinandolo al parere della Regione sembra 
che il parere dei revisori sia quello che sarà poi esitato dalla Regione. Mi sembra che da quando si è discusso 

in conferenza dei capigruppo ad oggi non ci siano novità particolari per quanto riguarda il pronunciamento 
della Regione rispetto a questa problematica, per cui l'adozione di un atto deliberativo di questo tipo deve 

essere per forza condizionato da parte del consiglio comunale. Condizionato significa suscettibile di una 
revocatoria in autotutela se si verificano le condizioni per cui praticamente non sia più legittimo operare in 
questo modo. Condizionato significa che qualsiasi tipo di operatività di questa delibera sia subordinata allo 

scioglimento di questi nodi e quindi sia congelata in maniera formale e ufficiale sino a quando non si sciolgono 
questi nodi. Inoltre, poi c'è da sottolineare un altro aspetto, un altro quesito da fare in tutto questo contesto 
che riguarda il discorso del ridimensionamento eventualmente del contributo. Si diceva che nel caso in cui le 

somme che noi andiamo a deliberare, anche con la variazione di bilancio, non coincidono con l'effettiva 

erogazione si procederà ad una riduzione dell'erogazione stessa. Ma questa riduzione è una riduzione che 
opererà pro quota o una riduzione che opererà escludendo in primis la riduzione della quota fissa? È molto 

controversa la questione e suscita notevoli perplessità, soprattutto dal momento in cui noi andiamo ad 
assumere una scelta, una decisione che è condizionata anche da termini di scadenza ma che nello stesso 
tempo non è assolutamente chiara per quanto riguarda la legittimità dell'atto che si va ad adottare. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie consigliere Hamel. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Cacciatore che è il presidente della 
commissione bilancio. Prego. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Diciamo che il mio intervento è legato e si riallaccia a quello che diceva 

il collega Gramaglia perché in commissione non ci siamo espressi, non abbiamo espresso parere come 
commissione leggendo il parere dell'organo di revisione e quindi avevamo deciso di autodeterminarci qui 

singolarmente, ognuno in aula. La volontà della commissione, credo la volontà anche di tutti, è quella di dare 
queste agevolazioni la possibilità a quelle categorie che hanno subito danni ingenti, tant'è che noi in 
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commissione abbiamo esternato una nostra proposta tramite anche il collega Spataro che l'ha fatta sua e che 

ha comunicato tramite una nota stampa che c'era la possibilità, qualora nel documento non fossero state 

inserite alcune categorie, di poterle anche successivamente comunicare e poi inserirle oggi durante 

l'approvazione di questo documento. Quindi io direi che se è il caso, se i colleghi tutti sono d'accordo magari 

sospendiamo per 10 minuti la seduta, quantomeno per vedere se è il caso un confronto anche con i 

capigruppo, magari per chiarire un attimino meglio il passaggio sull'emendamento del dottore Mantione e 

anche sul parere dei revisori. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

C'è una proposta da parte del presidente della commissione, Cacciatore, di sospendere per 10 minuti i lavori 

d'aula e poter discutere, tra una conferenza dei capigruppo allargata, il prosieguo dei lavori d'aula. Se non ci 

sono opposizioni da parte dei consiglieri comunali interrompiamo i lavori per 10 minuti. 

Dopo la sospensione riprendono i lavori del Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Per poter riprendere i lavori consiliari invito il segretario a chiamare l'appello e verificare la presenza del 

numero legale, prego segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

(non si sente lo risposto di un consigliere presente in aula) 18. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

18 presenti, la seduta è valida. Ricordo gli scrutatori: il consigliere Piparo, il consigliere Amato e il consigliere 

Settembrino. Riprendiamo i lavori dall'intervento del dottore Mantione. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, alla luce delle richieste di chiarimenti e delle necessità di garanzie sulla legittimità dell'atto, dopo la 

sospensione si è ritenuto di risolvere il problema del parere favorevole condizionato dei revisori 

predisponendo un ulteriore emendamento tecnico che proprio prendendo spunto da questa condizione 

sospensiva che i revisori ripongono nel parere la riportano nel dispositivo dicendo che quello che andiamo a 

deliberare come ulteriore agevolazione non attribuita, quindi gli 800 e rotti mila euro da attribuire in aggiunta 

alla quota variabile a titolo di credito d'imposta per la quota fissa da utenze non domestiche danneggiate, è 
un'agevolazione che è strettamente subordinata alla ammissibilità riconosciuta dalla Regione che nel 

momento in cui riceverà questo prowedimento, già domani, così come prevede la nota che pone il termine 

del31 agosto per la documentazione utile per ricevere il saldo, se la Regione dovesse eccepire che non si può 

riconoscere nel 2021 agevolazioni di crediti di imposta ulteriori per l'anno 2020 chiaramente questa quota di 

agevolazione non sarà riconosciuta e decadrà automaticamente, mentre quelle deliberate a suo tempo con 

la delibera consiliare del settembre 2020 chiaramente saranno pienamente operative. Per cui il testo 

dell'emendamento con questi contenuti è stato depositato con il parere degli uffici. Quello dei revisori è in 

sé perché già loro hanno detto che la delibera è condizionata, il loro parere favorevole è condizionato alla 

Regione. Anche noi ci allineiamo, conformiamo il dispositivo della delibera con questa condizione, per cui su 

questa delibera il parere dei revisori chiaramente dovrebbe essere favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Va bene, prendiamo atto dell'intervento del dottore Mantione che chiarisce questo passaggio sulla mancanza 

del parere dei revisori dei conti perché il parere è in sé, se non ho sentito male, dottore Mantione. Su questo 
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mi passaggio, sulla mancanza del parere dei revisori dei conti, su questo ulteriore emendamento che lei ha 

depositato lo può chiarire ancora meglio? 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, dico, su questo emendamento che aggiunge la condizione sospensiva il parere dei revisori ritengo sia 

superfluo perché il prowedimento viene strutturato così come sostanzialmente richiedono i revisori nel 

parere, che dicono potete deliberare, siamo favorevoli alla deliberazione purché tutto sia condizionato al 

riconoscimento della ammissibilità di questa ulteriore agevolazione disposta nel 2021 per il 2020. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Ok, grazie dottore Mantione, è stato chiarissimo. Ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Dottore Mantione, quindi secondo quello che dice lei il parere dei revisori sull'emendamento non va 

modificato perché è la stessa identica cosa? Quindi loro si sono espressi su un articolato e noi ne stiamo 

votando un altro, anche se la natura, come dice lei, è la stessa, ma non va espresso di nuovo il parere? Quindi 

non possono disconoscerlo i revisori? Per saperlo. Non vorremmo che domani mattina i revisori possano 

anche disconoscere tale parere visto che abbiamo modificato l'articolato. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie consigliere Gramaglia. Prego dottore Mantione, una risposta al quesito posto dal consigliere 

Gramaglia. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, sì, io penso questo, che se il consiglio delibera con questa condizione chiaramente va nella direzione della 

posizione dei revisori. Quindi i revisori su questo non possono che esprimere un parere favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie dottore Mantione. Aveva chiesto di parlare la collega Zicari, prego. 

la Consigliera Roberta ZICARI: 

Dottore Mantione, io ho un dubbio: se al posto di modificare il regolamento per acquisire questi fondi 

avessimo utilizzato la delibera della Giunta il problema su cui abbiamo chiesto parere ai revisori sarebbe stato 

superato? 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Prego dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

No, la Giunta può proporre ma le agevolazioni sempre il consiglio comunale le deve riconoscere! 

la Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, questo è indubbio. Quello che noi chiediamo ai revisori è che noi stiamo facendo delle modifiche per delle 

somme dell'anno prima. Cioè, è come se facessimo il regolamento retroattivo che giuridicamente è ostico. 

Se, invece, questi fondi li avessimo recepiti con delibera di Giunta poi ratificato in consiglio il quesito, che per 

noi oggi è un po' dirimente, dei revisori sarebbe stato superato, giusto? 
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Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

No, la procedura suggerita dalla Regione di fare variazioni di bilancio con ratifica del consiglio riguarda 
esclusivamente le variazioni di bilancio, cioè gli spostamenti contabili per poter accogliere il trasferimento. 

Ma la disciplina regolamentare è del consiglio comunale non può essere anticipato, può essere proposto dalla 

Giunta ma non può essere disposta e soggetta a ratifica. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, dottore Mantione, mi è chiaro. Il mio dubbio è: io queste somme le potevo spendere in favore delle attività 

indicate dalla Regione facendo la variazione di bilancio con delibera di Giunta e quindi non utilizzando lo 

strumento regolamentare? Domanda. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

No, no, ritengo di no perché le riduzioni, le agevolazioni sono di competenza del consiglio, questo è sicuro. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Ah, guardi, mi lasciava (perplessa?), pensavo ce lo chiedesse la Regione quando dice "dovranno trasmettere 

a questo ufficio la delibera della Giunta Comunale ratificata dal consiglio relativa alla variazione di bilancio". 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

La variazione di bilancio è un atto che loro ritengono necessario, la Regione ritiene necessario, per avere gli 
stanzia menti corrispondenti a delle agevolazioni che poi però sono riconosciute dall'organo competente. 

Evidentemente hanno cercato di agevolare dei comuni che avevano riconosciuto le agevolazioni ma non 
l'avevano gli stanziamenti in bilancio. Il nostro ente gli stanziamenti in bilancio li aveva per una buona parte 
perché le aveva già inseriti nel bilancio 20-22 nell'esercizio 20. Abbiamo fatto una variazione solo per 

€200.0oo. Ma, ripeto, ritengo che la delibera di Giunta, cui si riferisce la Regione, riguarda semplicemente gli 
stanzia menti di bilancio, ma le esenzioni invece sono questione di pertinenza regolamentare del consiglio 

che non possono essere disposte dalla Giunta. Infatti, in occasione del fondo perequativo 2021 la Regione 
chiedeva la scheda deliberata dalla Giunta, ma poi le esenzioni potevano essere anticipate- le destinazioni 
delle esenzioni- con una scheda approvata dalla Giunta ma poi la competenza a deliberare le agevolazioni 

era del consiglio. Mi pare che nel 2021 noi abbiamo deliberato in consiglio e poi abbiamo approvato una 

scheda, una scheda che riepiloga le esenzioni deliberate dal consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie dottore Mantione. Ci sono altri interventi sul... il dottore Alfano, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Noi andiamo a votare in maniera condizionata secondo i dettami dei revisori dei conti, un po' particolare 
questo tipo di realtà, questo tipo di situazione. Poco fa ne abbiamo parlato anche nella riunione dei 

capigruppo. A me interessa, presidente, sapere e conoscere se questa procedura che viene adottata è 
secondo i parametri previsti, secondo le regole previste dai regolamenti contabili nostri e anche dal Testo 

Unico delle leggi e degli enti locali. Quindi desidererei sapere questo dal dottore Mantione o dal segretario, 
cioè avere una ulteriore sicurezza del nostro operato perché votiamo sub condicione secondo quello che ci 
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dice la Regione. Desidererei sapere se formalmente, proceduralmente questo può essere previsto dai nostri 

regolamenti, come dalla legge dello Stato. Tutto qua. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Diamo la parola al segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

Dunque, per rispondere al consigliere Alfano diciamo che i pareri condizionati non sono contemplati 

dall'ordinamento giuridico. I pareri sono o favorevoli o sono contrari. Quindi, come un poco fa diceva il 

consigliere Hamel, un parere condizionato è un parere tamquam non esse t, ossia non esiste a mio modesto 

avviso. Il fatto che il parere non venga reso non vuoi dire che l'attività dell'organo consiliare debba essere 

inibita a questa omissione, nel senso che il consiglio comunale può pronunciarsi anche in assenza di parere e 

la legge dice che ha la facoltà di pronunciarsi anche in assenza di parere. Tra l'altro, aggiungo anche che 

l'articolo 16 del Testo Unico, la Legge 241/1990 prevede che "salvo in caso di omessa richiesta l'eventuale 

danno che scaturisce dalla deliberazione adottata non ha refluenze sul responsabile del procedimento". La 

norma è targata per quanto riguarda il responsabile del procedimento ma l'analogia è applicabile anche al 

consiglio comunale, nel senso che si pronuncia non perché vi è stata una volontà contraria ma perché non è 

stato messo in condizione di pronunciarsi in veste di un parere. Ripeto, è una facoltà, non è un obbligo, quindi 

il consiglio comunale ritengo che possa pronunciarsi anche in assenza del parere contabile, che sottolineo è 

obbligatorio non soltanto perché lo prevede l'articolo 239 del Testo Unico degli Enti locali, ma lo prevede 

anche il vigente regolamento di contabilità che dice che "tutte le proposte di consiglio comunale munite di 

parere del responsabile contabili devono essere a loro volta munite del parere da parte dei revisori". Quindi 

i revisori dei conti dovevano pronunciarsi su questo parere. Il fatto che questo parere non sia stato reso per 

come prevede la norma- o favorevole o negativo- non può impedire al consiglio comunale di pronunciarsi in 

quanto la norma prevede che ha la facoltà di pronunciarsi anche in assenza di parere e se noi consideriamo 

un parere condizionato come assente il consiglio comunale ha la facoltà di pronunciarsi. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie segretario. Dottore Alfano, è stato esaustivo il segretario? Ci sono interventi, domande da sottoporre 

al dottore Mantione e al dottore Di Giovanni? Prego consigliere Hamel. 

Il Consigliere Nicolò HAMEl: 

lo credo che il consiglio stasera abbia assolto bene alle sue funzioni. Cioè, nel senso che noi abbiamo colto 

una criticità all'interno di questa deliberazione, non vogliamo perdere il finanziamento, però nello stesso 

tempo vogliamo che sia assolutamente legittimo, trasparente, uniforme e conforme a quelle che sono le 

disposizioni della Regione, per cui abbiamo messo alcuni paletti che sono a garanzia di tutti quanti. Per cui 

noi possiamo votare con assoluta serenità perché non facciamo perdere, se sarà così, il contributo ai nostri 

concittadini che ne hanno diritto e nello stesso tempo erogheremo questo contributo nel momento in cui ci 
saranno i crismi e il riconoscimento formale da parte della Regione. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie consigliere Hamel. Ci sono altri interventi? Dottore Mantione, le chiedo di ricordare all'aula la prima 

votazione da sottoporre e cosa voteremo. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Due emendamenti tecnici. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Leggiamo il primo e lo portiamo al voto. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Allora, il primo emendamento richiama il "Decreto del31 dicembre 2020 con cui è stato assegnato l'importo 

di €2.447.613, 93 al Comune di Agrigento. Con Decreto del r luglio 2021 è stato autorizzato il pagamento 

del saldo del 20% per un importo di €539.000, richiamando l'importo complessivo assegnato di €2.697.798. 

Con nota del51uglio il Dipartimento ha comunicato che ai fini dell'erogazione del saldo potranno essere presi 

in considerazione anche eventuali atti con i quali sono state operate analoghe esenzioni attraverso la 

concessione di crediti di imposta relativi all'anno 2020 e riconosciuti nell'anno 2021. Il Dipartimento ha 

comunicato che i comuni dovranno trasmettere entro il 31 agosto la deliberazione consiliare di variazione di 

bilancio ai fini della ricezione del saldo; che nel bilancio 2020 è stata accertata in entrata e in uscita la somma 

di €2.447.000 con 1'80% del trasferimento assegnato; che con circolare numero 1/2021 del 26 agosto la 

Regione ha comunicato che nel triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse 

di derivazione statale, sono autorizzate variazioni di bilancio in esercizio prowisorio per l'utilizzo delle risorse 

di derivazione statale/europea; che i fondi della Regione Siciliana per i trasferimenti agli enti locali a titolo di 

fondo perequativo sono di derivazione europea; considerato che il pieno utilizzo dell'assegnazione fondo 

perequativo 2020 l'ulteriore agevolazione della quota fissa della Tari può essere pari a €851.521,80, come da 

prospetto allegato nel quale viene indicato che per la quota variabile Tari abbiamo €1.277.000, per l'IMU 

€16.889, per l'imposta di pubblicità 551, quindi l'eventuale quota fissa Tari come ulteriore agevolazioni 851, 

per un totale di agevolazioni di €2.697.000; ritenuto di proporre al consiglio comunale l'emendamento della 

proposta in oggetto per approvare una variazione di bilancio dell'importo di €250.184 con un incremento di 

entrata e di spesa di pari importo; e di proporre al consiglio comunale l'emendamento della proposta in 

oggetto per modificare l'importo dell'ulteriore agevolazione della quota fissa che era prima indicata in 830 e 

viene portata a 851. Per cui si propone di emendare la proposta inserendo un ulteriore punto del dispositivo 

del seguente tema: approvare la variazione di bilancio 2021 dell'importo di 250 con un pari incremento dei 

capitoli di entrata 220 52 e dei capitoli di uscita 14 34, come da prospetto allegato; modificare l'importo 

dell'ulteriore agevolazione a titolo di credito di imposta anno 2020 della quota fissa Tari per utenze non 

domestiche dall'importo di 830.890 a 851.521/1. Il secondo emendamento ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Dottore Mantione, mi scusi, dobbiamo votare. Portiamo, dottore Mantione, questo emendamento su questo 

aumento e chiederemo al consiglio comunale di esprimerci. Lo facciamo per appello nominale. Per 

dichiarazione di voto ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Presidente, a nome del gruppo di Forza Italia, sentiti gli altri due componenti, pur accogliendo la bontà e 

condividendone anche il contenuto sia dell'emendamento appena letto che dell'altro emendamento che 

abbiamo già sentito e dell'intera proposta, confermo le intenzioni di voto da parte del gruppo di Forza Italia 

che riconosce l'importanza sicuramente della proposta, però ritiene anche che il non parere, perché per noi 

un parere condizionato è un non parere, da parte del collegio dei revisori ci porta praticamente ad 

un'astensione a quella che è sia la proposta appena fatta dal dottore Mantione, ma anche sull'intero 

articolato, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Grazie consigliere Gramaglia. Prego, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Segretario, passiamo 

alla votazione la facciamo per appello nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

15 favorevoli e 3 astenuti. 18. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

18 presenti, 15 favorevoli e 3 astenuti, quindi l'emendamento proposto all'ufficio viene approvato. Passiamo 

alla votazione del secondo emendamento, se non ci sono movimenti in aula poi lo faremo per alzata e seduta. 

Prego dottore Mantione, legga il corpo dell'emendamento. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

"Visto il parere del collegio dei revisori con il quale si esprime parere favorevole subordinatamente al parere 

della Regione Siciliana in riscontro al quesito formulato dall'ente con nota del 12/8; ritenuto in assenza della 

risposta al quesito inoltrato dalla Regione Siciliana di dover prevedere un'esplicita condizione sospensiva per 

il riconoscimento e l'erogazione degli aventi diritto di ulteriore quota pari a 851, quale credito d'imposta per 

l'anno 2020 per quota fissa Tari, propone di emendare la proposta di deliberazione consiliare aggiungendo 

dopo il punto 2 il secondo punto del dispositivo: stabilire che l'ulteriore agevolazione, di cui al regolamento 

approvato con il punto 2 del dispositivo del presente prowedimento, pari a €851.521,80 è strettamente 

condizionata per la sua erogazione agli aventi diritto al preventivo riconoscimento di ammissibilità da parte 

della Regione Siciliana e ulteriore credito d'imposta per quota fissa Tari anno 2020 deliberato nell'anno 

2021". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Su questo punto ci sono interventi? Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione per alzata e seduta. Chi 

è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi è astenuto lo manifesti. 15 voti favorevoli e 3 astenuti: 

Gramaglia, Cantone, Civiltà. Votiamo la proposta emendata, no? Dottore Mantione. 

" Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, sì, quindi a questo punto si passa alla votazione della proposta così come emendata dopo queste due 

votazioni. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie dottore Mantione. Voteremo la proposta per appello nominale perché ci sono stati movimenti in aula. 

Ci sono interventi sulla proposta? Sull'intera proposta emendata? No. Passiamo alla votazione per appello 

nominale, prego segretario. 

"Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

15 favorevoli e 3. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

C'è bisogno l'immediata esecutività? 

"Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

Sì. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora, l'esito della votazione. 

Il Segretario Facente Funzioni dotte Gaetano DI GIOVANNI: 

15 favorevoli e 3 astenuti, nessuno contrario. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora 15 favorevoli e 3 astenuti, la proposta viene approvata. Dottore Mantione, bisogna l'immediata 

esecutività? Allora lo facciamo per alzata e seduta. Chiedo agli scrutatori se vi sono stati dei movimenti in 

aula. Lo facciamo quindi per appello nominale, prego dottore Di Giovanni. 

Il Segretario Facente Funzioni dotte Gaetano DI GIOVANNI: 

14 e 3. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

14 voti favorevoli e 3 astenuti, la proposta viene approvata. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, alle 

20:36 la seduta è sciolta. Grazie cari colleghi consiglieri, una buona serata. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 3 
REG. SETTORE N. 5 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA rN DATA 26· D3(~ 

DEL 12.08.2021 
.. " 

REGISTRATA AL N. fJI.-

Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie 
da emergenza COVID art. 11lr 9/2020 approvate con deliberazione 
consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la 
concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 
agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

che l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha istituito il "Fondo 
perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da 
destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono 
l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e 
canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui 
le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell' emergenza 
sanitaria Covid-19; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24.09.2020 è stato approvato il 
Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini 
dell'I.M. U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità - Tassa occupazione suolo Pubblico ai 
sensi del citato art.ll L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali per l'importo 
di € 2.697.788,70; 

con D.D.G. n. 492/S6 del 31.12.2020 è stata effettuato il riparto tra i Comuni della Sicilia 
del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 prevedendo un importo di € 
2.447.613,93 per il comune di Agrigento; 

con D.D.G. n. 189/Sv6 del 01.07.2021 è stata autorizzato il pagamento quale anticipo del 
20% del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 per un importo di € 
539.559,76 per il comune di Agrigento; 

con nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie locali ha comunicato 
che ai fini dell' erogazione del fondo perequativo 2020 potranno essere presi in 
considerazione anche "eventuali atti con i quali sono state operate analoghe esen2joni attraverso la 
concessione di crediti d'imposta relativi all'anno 2020 e riconosciuti nell'anno 2021 " 



CONSIDERATO 

che sulla base delle istanze presentate dai contribuenti ai fini IMD sono state riconosciute 
ammissibili riduzioni del suddetto tributo per l'anno 2020 pari all'importo complessivo di 
€ 16.889,89; 

che la riduzione della TARl, con una diminuzione del 25% del coefficiente kd (ai sensi 
della deliberazione consiliare n. 68 del 24.09.2019) e l'ulteriore riduzione del 75% del 
coefficiente kd (ai sensi della deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2019) per la 
determinazione della quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche, 
individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a 
causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-l, è stata quantificata 
nell'importo complessivo di € 1.277.634,83; 

che le agevolazioni regolamentate ai fini TOSAP sono state assorbite dalle esenzioni 
previste dalla normativa nazionale per l'anno 2020 e non sono finanziabili con il Fondo 
perequativo Enti Locali; 

che l'agevolazione prevista in favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità con 
credito imposta pari ai 10;12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del 
depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei 
periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M è stataa 
quantificata nell'importo complessivo di € 551.752,27; 
PRESO ATTO 

che l'importo complessivo delle agevolazioni riconoscibili, secondo le condizioni previste 
dalle deliberazioni consiliari n. 68 e n. 69 del 24.09.2019, a valere sulla somma assegnata al 
comune di Agrigento sul Fondo perequativo Enti Locali con D.D.G. n. 492;S6 del 
31.12.2020 risulta pari ad € 1.846.276,99; 
che rispetto alla somma assegnata al comune di Agrigento con D.D.G. n. 492;S6 del 
31.12.2020 per l'importo complessivo di € 2.447.613,93 ed all'ulteriore importo ancora da 
assegnare sino alla somma complessiva pari ad € 2.677.167,81 residua un importo non 
utilizzato pari ad € 830.890,82; 
VISTO 

1'art.12 della legge n. 241 del 1990 che prevede che "La concessione di sovvenzion4 contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersI" ; 

l'art. 13, comma 1, del Tue~ inoltre, prevede che "spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la Popolazione ed il territorio comunale (art. 118 Cost.), la cui ampia 
competenza abbraccia tutte le iniziative finalii.!{ate a tutelare i cittadini e le attività economiche e, a 
sostemme, la crescita e lo sviluppo". 
CONSIDERATO 

Considerato che in tale cornice legislativa, si ritiene possano rientrare anche i contributi 
economici da erogare alle attività economiche, interessate dai provvedimenti restrittivi 
emergenziali da Covid-19, ma solo qualora indirizzati a limitare il disagio economico 
subito; 



VISTE 

le indicazioni fornite dall' Assessore al Bilancio e dall' Assessore allo Sviluppo Economico 
relativamente alle ulteriori agevolazioni da proporre per consentire l'integrale utilizzo del 
Fondo Perequativo Regionale art. 11 l.r. 9/2020 assegnato al comune di Agrigento, 
tramite la concessione di contributi da utilizzare a titolo di credito di imposta per l'anno 
2020 soggetto a conguaglio in presenza di debiti pregressi per le categorie di utenze non 
domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa 
dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19; 

RITENUTO 

di proporre al Consiglio Comunale di prendere atto dell'importo delle agevolazioni 
tributarie disposte con deliberazioni consiliari n. 68 e n. 69 del 24.09.2019 nella misura 
corrispondente alle istanze ammissibili ed alle riduzioni calcolate a consuntivo sulle 
fattispecie impositive oggetto di agevolazione con i citati provvedimenti consiliari; 
altresì, di proporre al Consiglio Comunale di regolamentare il riconoscimento di una 
ulteriore agevolazione ai fini TAR! che preveda un credito di imposta a valere della quota 
fissa della tassa smaltimento dei rifiuti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 
€ 830.890,82 per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a 
cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria 
deter' dalla d . d l COVID 19 rrunata pan el1lla e -

Categoria Descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 

2 Cinematografi e teatri 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
13 ferramenta e altri beni durevoli 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
15 cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
17 estetista 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (fARI); 

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, 

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale: 

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa 
imputazione contabile contenuta nel Principio contabile applicato concernente la 
contabilita' finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale 
conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del Covid-l9» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con 
gli artt. 53-64 del di 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di 
preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna 
(Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e 
Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del 
riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori 
econoffilcl; 
VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
Verificata 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi ai sensi della 
Legge n.142/1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

1. Prendere atto che: 

a) le agevolazioni ai fini della quota variabile della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 
2020, disposte con deliberazione consiliare n. 68 del 24.09.2020 "Tassa sui rifiuti 
(fARI) - modifica regolamento comunale per riduifone anno 2020 quota tariffa va'nabile 
utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza 
epidemiologica e "recepimento dijJèrimento termini rate versamento" e la deliberazione n. 69 
del 24.09.2019 "Regolamento per le agevolaifoni straordinarie soggette a condiifone 
sospensiva ai fini dell'IMo U. 2020 - TARI 2020 - Tassa Occupaifone Suolo Pubblico - -
Imposta Pubblicità - Arl.11 LR n.9/ 2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali" ) 
ammontano all'importo complessivo di € 1.277.634,83; 



b) che le agevolazioni regolamentate con deliberazione n. 69 del 24.09.2020 ai fini 
TOSAP sono state assorbite dalle esenzioni previste dalla normativa nazionale per 
l'anno 2020 e non sono finanziabili con il Fondo perequativo Enti Locali; 

c) che sulla base delle istanze presentate dai contribuenti ai fini lMU sono state 
riconosciute ammissibili riduzioni del suddetto tributo per l'anno 2020 pari 
all'importo complessivo di € 16.889,89, ai sensi del regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020; 

d) che l'agevolazione prevista in favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità 
con credito imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del 
depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli 
impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con 
D.P.C.M è stata quantificata nell'importo complessivo di € 551.752,27, ai sensi del 
regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020;; 

2. di approvare il Regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni 
straordinarie sotto forma di crediti di imposta per l'anno 2020 ai fini TARI -
Art.11 L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali anno 2020" sino alla 
concorrenza dell'importo complessivo di € 830.890,82, allegato e parte integrante 
del presente provvedimento; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r .. n. 44/1991. 

nota prot. 9569 del 
1 05.07.2021 il Dipartimento 

delle Autonomie locali 
2 DDG n. 492/S6 del 

31.12.2020 
Regolamento approvato con 

3 deliberazione consiliare n. 69 
2020 
Bozza regolamento ulteriori 

4 agevolazioni fondo 
jJCLt::I.jULau "V anno 2020 

Il Responsabile del Settore 3 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
12.08.2021 

·34:16 
+00:00 



Visto - COIiforme all'indiriiXP politico reso 

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETtORE 3 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni Mantione 

r"'Tt"-.,II'r..1 "T 

MANTIONE 
12.08.2021 

3:34:16 
+00:00 

Originale firmato depositato in atti. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETtORE 4 
In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lert. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni Mantione 

IOVANNI MANTIONE 
12.08.202113:34:16 

MT+OO:OO 



Allegato 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie 
ai sensi dell'art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) 
per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' emergenza 
CCVID. 

Approvato con deliberazione C.C. n. 



Art. 1 - Concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie ai sensi dell'art.ll L.R. n.9/2020 -

Fondo Perequativo degli Enti locali per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' 

emergenza COVID. 

1. Agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID individuati tra i soggetti individuate tra 

quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria 

determinata dalla pandemia del COVID-19 ed appartenenti alle seguenti categorie di soggetti 

passivi della tassa smaltimento rifiuti: 

Categoria Descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
2 Cinematografi e teatri 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
13 ferramenta e altri beni durevoli 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
15 tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
16 Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
17 barbiere, estetista 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 
Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo 

31 e/o ricreativo 

è riconosciuto un contributo a titolo di credito di imposta a valere sulla quota fissa della tassa 

smaltimento dei rifiuti TARI dovuta per l'anno 2020, sino alla concorrenza dell'importo 



complessivo di € 830.890,82 quale somma residua disponibile dell'assegnazione complessiva 

di € 2.677.167,81 per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 11 L.R. n.912020 - Fondo Perequativo 

degli Enti locali dopo il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie disposte con la 

deliberazione n. 68 e n. 69 del 24.09.2020; 

2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche della T ARI iscritte 

a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui al precedente comma 1, con procedura 

d'ufficio in proporzione al rapporto tra importo dovuto e contributo disponibile ai sensi del 

comma del presente articolo nel momento in cui sarà reso disponibile il finanziamento 

regionale; 

3. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia neli' attuale emergenza del Covid-19, che 

con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. 

Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al 

presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle 

procedure di segnalazione di legge; 

4. L'agevolazione di cui al presente articolo, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo 

tributo T ARI dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi; 

5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale dovesse essere diverso da quello stabilito e 

comunicato dalla Regione Siciliana, gli importi dei contributi assegnati saranno rideterminati 

in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento regionale effettivamente 

disponibile. 

Art. 8. Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività 

della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento medesimo. 



D.D.G. n. 492/S6 

REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Servizio 6 "Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali" 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. lO recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana ed in particolare l'art. 7; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e deII'Amministrazione della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 concernente 
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, 
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2765 del 18 giugno 2020 di 
conferimento dell' incarico, a decorrere dal 16 giugno 2020, di Dirigente Generale del 
Dipartimento delle Autonomie locali dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica e del Personale alla dott.ssa Margherita Rizza; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 20 Il n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, inerente 
"l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"; 

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. lO, concernente l'approvazione del Bilancio 
pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. In del 14.05.2020, di approvazione del 
Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli 
indicatori; 
VISTA la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 che all' art. 11 comma l istituisce presso 
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo 
degli Enti Locali" con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei ~ \A. 
Fondi extraregionali e del POC 201412020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 della medesima t 
legge; 

VISTA l'INTESA firmata in Conferenza Regione - Autonomie locali del 16 luglio 2020 
nell'ambito della quale sono stati definiti i criteri di riparto del Fondo Perequativo e predisposto 
lo specifico riparto ai diversi Comuni di cui all'Allegato 2 alla stessa Intesa; 

. VISTA la Delibera n. 459 del 26.10.2020 recante'.'Riprogrammazione delle risorse FSC 
2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione 
degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 
maggio 2020, n. lO" con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione delle L 
risorse assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli 
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articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 
2020, n. lO, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui al prospetto di sintesi ed 
al prospetto del dettaglio degli interventi, trasmesso dal Dipartimento della programmazione con 
nota prot. 81721 del 26.10.2020, contenente il finanziamento del Fondo Perequativo degli Enti 
locali per un importo pari ad € 263.500.000,00; 

VISTA la Sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella 
seduta del 25 novembre u.s. nella parte riguardante il riparto dell'ulteriore 20% del Fondo 
perequativo non ripartito con la precedente INTESA del 16 luglio U.s.; 

VISTA la Delibera n. 568 del 03.12.2020 recante "Deliberazione della Giunta regionale n. 459 
del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative 
da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC" con la quale la 
Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione degli interventi del FSC rinvenienti dai 
cicli programmatori 200012006 (ex FAS), 2007/2013 e 201412020, che confluiranno nel 
redigendo Piano di Sviluppo e Coesione ex articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 
convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in conformità alla proposta a 
firma congiunta del Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della 
Presidenza della Regione e del Ragioniere generale della Regione di cui alla nota prot. n. 15591 
del 3 dicembre 2020 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)" contenente il 
finanziamento del Fondo Perequativo degli Enti locali per un importo pari ad € 263.500.000,00; 

VISTO l'Accordo denominato "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi 
Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", 
sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal Presidente della Regione 
Siciliana, nell'ambito del quale é previsto che venga assicurata ". . . una opportuna 
riprogrammazione della quota del Fondo di Sviluppo e Coesione attribuita all 'Amministrazione 
regionale, che verrà approvata, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 34/2020, dalla 
Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 
190. A tal fine sono utilizzabili le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, già assegnate alla 
regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell 'articolo 44 
del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i. o comunque libere da impegni, per complessivi 1.365,80 
milioni di euro. . .. La Regione si impegna, nell 'ambito dell 'allocazione delle sopracitate risorse, 
a garantire una adeguata dotazione finanziaria per gli investimenti degli Enti Locali"; 

VISTO il verbale della riunione tenuta il giorno 30 dicembre 2020 nell'ambito della quale 
l'Assessore Regionale dell'Economia ha voluto sottolineare la piena disponibilità da parte della 
Regione Siciliana delle risorse per il Fondo perequativo degli enti locali pari ad Euro 
263.500.000,00; 

CONSIDERATO che nell'ambito della riunione sopra indicata è stato comunicato che con la 
Cabina di regia di giorno 23 dicembre 2020, presieduta dal Ministro per il Sud Giuseppe 
Provenzano e alla presenza del Vice-Presidente della Regione Siciliana, si è conclusa la 
procedura per la riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, proposta dal Governo 
regionale all'interno della quale sono stati approvati anche i finanziamenti di cui al Fondo 
perequativo degli Enti Locali e al Fondo investimenti per i Comuni destinando a questa 
Regione, sulle risorse del redigendo Piano di sviluppo e Coesione, rispettivamente Euro 
263.500.000,00 ed Euro 115.000.000,00; 

VISTA la nota prot.16497 del 31 dicembre 2020 con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento Autonomie locali comunica ai Comuni, quali soggetti beneficiari del :fondo 
Perequativo, le procedure proposte dal Dipartimento per l'assegnazione, erogazione e 
rendicontazione ai singoli Comuni delle risorse del Fondo Perequativo; 
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VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 2363 del 31 dicembre 2020 con il quale la 
richiamata somma di € 263.500.000,00 è stata iscritta nel bilancio della Regione del corrente 
anno al capitolo d'entrata 7838 e al capitolo di spesa 191330; 

VISTO il DRS n.491/S6 del 31 dicembre 2020 con il quale è stata accertata la somma di € 
263.500.000,00 in conto competenza al capitolo 7338 "Assegnazioni dello Stato sulle risorse del 
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) - Sezione speciale l - provenienti dalla riprogrammazione 
delle risorse dell'FSC per il contrasto effetti COVID - Fondo perequativo degli Enti locali di cui 
alla legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. Il comma 1" del Capo 17 del Bilancio della 
regione Siciliana - Rubrica Dipartimento regionale delle Autonomie locali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento 
dell'attività di controllo di alcùnè fattisp~cie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie 
centrali"; . 

VISTA la circolare n. 13 del 28. sèttembre 2020 "Direttive in tema di controlli amministrativi 
contabili (ed eventuali s.m.i.) dellà~agioneria Generale della Regione Siciliana"; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla 
circolare n. 13 del 28 settembre 2020 "Direttive in tema di controlli amministrativi contabili (ed 
eventuali s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana" ed, in particolare, con la 
categoria "Contributi a soggetti pubblici e privati stabiliti per legge"; 

RITENUTO di dovere provvedere all'impegno delle richiamate risorse destinate per l'anno 
2020 ai Comuni, per complessivi € 263.500.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 
191330 del Bilancio della Regione; 

per quallto indicato in premessa 

DECRETA 

Art. 1 
Sulle disponibilità del capitolo di spesa 191330 del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 
2020 è impegnata la somma di Euro 263.500.000,00 destinata alla concessione di contributi ai 
Comuni dell'isola per il Fondo perequativo degli Enti Locali per l'anno 2020. 

Art. 2 

Le risorse di cui al presente Decreto saranno erogate ai Comuni sulla base dell'allegato riparto e 
nel rispetto delle procedure previste dal Piano di Sviluppo e Coesione, in via di definizione da 
parte dei competenti organi statali. L'ulteriore 20% delle risorse disponibili sul Fondo 
perequativo saranno oggetto di successivo riparto a seguito di stipula dell'addendum all'INTESA 
datata 16 luglio 2020. 

Art. 3 
La spesa di cui al precedente articolo è codificata con i seguenti codici del piano dei conti 
integrato: 

P.F.: U.1.04.01.02.003 C.E.: 23.1.01.02.0~)3. S.P.: 2.4.3.02.01.02.003. 
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Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell' Assessorato regionale alla 
Presidenza e delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica per la relativa approvazione e la 
registrazione ai sensi del D. Lgs. N. 123/2011 e della circolare n. 13 del 28/09/2020 (ed eventuali 
s.m.i.) emanata dall'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana. 

Palermo,31 dicembre 2020. 

d Il Dirigente del Servizio 6 
cl" (Gennaro Jjovannelli) 

~~,/~L# 
/ I ! / 

I 
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Protocollato (Prot. 44378/2021 clc! 06/07/2021 07.36.23) 

IMittente l''Per conto di: ancisicilia@pec.it" posta-certificata@pec.aruba.it 

Destinatario "AMMINISTRAZIONE Mussomeli" 
<comunemussomeli@legalmail.it> 
"AMMINISTRAZIONE Acate" <protocollo@pec.comune.acate.rg.it> 
"AMMINISTRAZIONE Aci Bonaccorsi" 
<protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it> 
"AMMINISTRAZIONE Aci Castello" 
<protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it> 
"AMMINISTRAZIONE Aci Catena" <comune.acicatena@pec.it> 
Il AMMINISTRAZIONE Acireale" 
<protocollo. comune. acireale@pec.it> 
"AMMINISTRAZIONE Aci Sant'Antonio" <comune
acisantantonio@legalmail.it> 
"SINDACO Aci Sant'Antonio" 
<caruso.sindaco@pec.comune.acisantantonio.ct.it> 
"AMMINISTRAZIONE Acquaviva Platani" 
<protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it> 
fI AMMINISTRAZIONE Acquedolci" 
<protocollo@pec.comunediacquedolci.it> 
"AMMINISTRAZIONE Adrano" 
<protocollo@pec.comune.adrano.ct.it> 
.. AMMINISTRAZIONE Agira" 
<protocono _comune _ agira@LegalmaiLit> 
.. AMMINISTRAZIONE Agrigento" 
<servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it> 
Il AMMINISTRAZIONE Aidone" <protocollo@pec.aidoneonline.it> 
'.'AMMINISTRAZIONE Alcamo" 
<comunedialcamo.protocoUo@pec.it> 
"AMMINISTRAZIONE Alcara Li Fusi" 
<comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it> 
"SINDACO Alcara Li Fusi" 
<sindaco@pec.comune.alcaralifusi.me.it> 
"AMMINISTRAZIONE Alessandria Della Rocca" 
<protocollo.pec@comunealessandriadeUarocca.it> 
AMMINISTRAZIONE Ali <protocollo@pec.comune.ali.me.it> 
SINDACO Ali <sindaco.rao.natale@pec.comune.ali.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Alia <protocolloalia@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Alimena 
<protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it> 
AMMINISTRAZIONE Aliminusa <comunedialiminusa@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Alì Terme 
<protocoUo@pec.comune.aliterme.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Altavilla Milicia 
<info@pec.altaviUamilicia.eu> 
AMMINISTRAZIONE Altofonte <comune.altofonte@gigapec.it> 
AMMINISTRAZIONE Antillo <comunediantiUo@primapec.com> 
AMMINISTRAZIONE Aragona 
<protocoUo@pec.comune.aragona.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Assoro <info@pec.comune.assoro.en.it> 
AMMINISTRAZIONE Augusta 
<protocollocomunediaugusta@pointpec.it> 
SINDACO Augusta <giuseppe.dimare@pec.comunediaugusta.it> 
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AMMINISTRAZIONE Avola <protocollo@pec.comune.avola.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Bagheria 
<protocollo@comunebagheria.teLecompost.it> 
SINDACO Bagheria <sindaco@postecert-it> 
AMMINISTRAZIONE Balestrate <comunebalestrate@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Barceltona Pozzo Di Gotto 
<comunebarcellonapdg@postecert.it> 
AMMINISTRAZIONE Barrafranca 
<comune.barrafranca@pec.aruba.it> 
AMMINISTRAZIONE Basicò 
<protocollo@pec.comune.basico.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Baucina 
<protocoUo@pec.comune.baucina.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Belmonte Mezzagno 
<protocollo.belmontemezzagno@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Belpasso 
<protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it> 
AMMINISTRAZIONE Biancavilla 
<protocoUo@pec.comune.biancavilla.ct.it> 
AMMINISTRAZIONE Bisacquino 
<protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Bivona <bivona.prot@pec-it> 
AMMINISTRAZIONE Blufi <info@pec.comune.blufi.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Bolognetta 
<prot.bol@peccomunebolognetta.it> 
SINDACO Bolognetta <sindaco@peccomunebolognetta.it> 
AMMINISTRAZIONE Bompensiere 
<segreteria@pec.comunebompensiere.it> 
AMMINISTRAZIONE Bompietro 
<protocollo@pec.comune.bompietro.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Borgetto <ufficioprotocollo@pec.it> 
SINDACO Borgetto <sindaco.borgetto@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Brolo <protocollo@pec.comune.brolo.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Bronte <protocoUo.generale@brontepec.e
etna.it> 
AMMINISTRAZIONE Buccheri 
<protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Burgio <comunediburgio@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Buscemi <protocoUo.buscemi@pec.it> 
SINDACO Buscemi <sindaco.buscemi@pec-it> 
AMMINISTRAZIONE Buseto Palizzolo 
<comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it> 
AMMINISTRAZIONE Butera 
<protocollo@pec.comunedibutera.org> 
AMMINISTRAZIONE Caccamo 
<protocollo.comunecaccamo@postecert.it> 
AMMINISTRAZIONE Calamonaci 
<info@pec.comune.calamonaci.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Calascibetta 
<protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it> 
AMMINISTRAZIONE Calatabiano 
<protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it> 
AMMINISTRAZIONE Calatafimi-Segesta 
<protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it> 
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AMMINISTRAZIONE Caltabellotta <comunecaltabellotta@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Caltagirone <protocollo.caltagirone@pec.it> 
SINDACO Caltagirone <sindaco.cattagirone@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Caltanissetta 
<protocollo@pec.comune.caltanissetta.it> 
AMMINISTRAZIONE Caltavuturo 
<protocollo.comunedicaLtavuturo@pec.it> 
SINDACO Caltavuturo <sindaco.caltavuturo@pec.i.t> 
AMMINISTRAZIONE Camastra 
<protocoUo.comune.camastra@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Cammarata 
<affarigenerali@pec.comune.cammarata.ag.it> 
SINDACO Cammarata <sindaco@pec.comune.cammarata.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Campobello di Licata 
<protocollo@legaLcomune.campobellodilicata.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Campobello di Mazara 
<protocoUo.campobeUodimazara@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Campofelice Di Fitalia 
<campofelicedifitatia@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Campofelice Di Roccella 
<protocoLlo.campofelicediroccella@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Campofiorito <comune.campofiorito@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Campofranco 
<comune.campofranco.c l@legalmaiLit> 
AMMINISTRAZIONE Camporeale 
<protocoHo.comunedicamporeale.pa@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Camporotondo Etneo 
<ufficioprotocoUo.camporotondoetneo@pec.it> 
SINDACO Camporotondo Etneo 
<sindaco. camporotondoetneo@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Canicattì 
<protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Canicattini Bagni 
<comune.canicattinibagni@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Capaci <protocollo.comunecapaci@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Capizzi <sindaco@pec.comunecapizzi.me.it> 
SINDACO Capizzi <sindaco@pec.comunecapizzi.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Capo d'Orlando 
<protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Capri Leone <caprileone@pec.intradata.it> 
AMMINISTRAZIONE Carini <protocoUo@pec.comune.carini.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Carlentini 
<protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it> 
SINDACO Carlentini 
<sindaco.carlentini@pec.comune.carlentini.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Caronia <caronia@pec.intradata.it> 
AMMINISTRAZIONE Casalvecchio Siculo 
<protocoUocasalvecchiosiculo@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Cassaro <protocollo.cassaro@pec.it> 
SINDACO Cassaro <sindaco.cassaro@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Castelbuono <comune.castelbuono@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Casteldaccia 
<protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Castel di Iudica 
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<affarigenerali@pec.comunecasteldiiudica.it> 
AMMINISTRAZIONE Castel di Lucio 
<amministrativo.casteldilucio@postacertificata.org> 
AMMINISTRAZIONE Castellammare Del GoLfo 
<comune.casteLlammare. tp@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Castellana Sicula 
<protocolLo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it> 
SINDACO Castellana Sicula <sindaco@pec.comune.casteUana
sicula.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Castell'Umberto 
<comune.castellumberto@pec.it> 
AMMlNISTRAZIONE Castelmola 
<protocoLLo@pec.comunecastelmola.it> 
AMMINISTRAZIONE Casteltermini 
<comunedicasteltermini@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Castelvetrano 
<protocoLlo@pec.comune.castelvetrano.tp.it> 
SINDACO Castelvetrano <sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it> 
AMMINISTRAZIONE Castiglione Di Sicilia 
<urp.castiglionedisicilia@legalmaiLit> 
AMMINISTRAZIONE Castrofilippo 
<protocollo.comune.castrofilippo@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Castronovo Di Sicilia 
<protocoUo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Castroreale <protocollo.castroreale@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Catania <cornune.catania@pec.it> 
AMMINISTRAZION E Catenanuova 
<info@pec.comune.catenanuova.en.it> 
AMMINISTRAZIONE Cattolica Eraclea 
<protocollo@comunecattolicaeraclea.it> 
AMMINISTRAZIONE Cefalà Diana 
<protocoUo@pec.comune.cefaladiana.pa.it> 
SINDACO Cefalà Diana <sindaco@pec.comune.cefaladiana.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Cefalù <protocoUo@pec.comune.cefalu.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Centuripe <comunecenturipe@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Cerami <protocoUo.cerami@pec-it> 
AMMINISTRAZIONE Cerda <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Cesarò <cesaro@pec.intradata-it> 
AMMINISTRAZIONE Chiaramonte Gulfi 
<protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it> 
AMMINISTRAZIONE Chiusa Sclafani 
<protocollo@pec.comune.chiusasclafani.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Cianciana <protocoUocianciana@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Ciminna <comune.ciminna@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Cinisi <cinisi@sicurezzapostale.it> 
AMMINISTRAZIONE Collesano 
<protocollo.comunecollesano@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Comiso 
<protocollo@pec.comune.comiso.rg.it> 
SINDACO Comiso <sindaco@pec.comune.comiso.rg.it> 
AMMINISTRAZIONE Comitini <info@pec.comune.comitini.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Condrò <protocollo.condro@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Contessa Entellina 
<cornunecontessaentellina@pecsicilia.it> 
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AMMINISTRAZIONE Corleone 
<PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CORLEONE.PA.IT> 
AMMINISTRAZIONE Custonaci 
<protocollo@pec.comunecustonaci.it> 
AMMINISTRAZIONE Delia <protocollo.delia@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Enna <protocollo@pec.comune.enna.it> 
AMMINISTRAZIONE Erice <protocollo@pec.comune.erice.tp.it> 
AMMINISTRAZIONE Falcone 
<protocolIo@pec.comune.falcone.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Favara <comune.favara@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Favignana 
<comune. favignana.tp@postecert.it> 
AMMINISTRAZIONE Ferla <protocollo@pec.comune.ferla.sr,it> 
AMMINISTRAZIONE Ficarazzi 
<protocoLlo@cert.comune.ficarazzi.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Ficarra <protocollo@pec.comuneficarra.it> 
AMMINISTRAZlONE Fiumedinisi 
<comune.fiumedinisi@legalmail.it> 
AMMINISTRAZIONE Fiumefreddo Di Sicilia 
<protocoUopec.comunefiumefreddodisiciLia@legalmail.it> 
AMMINISTRAZIONE Floresta <comunedifloresta@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Floridia 
<protocollo@pec.comune.floridia.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Fondachelli-Fantina 
<protocollo. fondacheUifantina@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Forza D'Agrò 
<protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it> 
AMMINISTRAZIONE Francavilla Di Sicilia 
<pec@pec.comune.francavilladisicilia.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Francofonte 
<protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it> 
SINDACO Francofonte 
<segreteria.sindaco@pec.comune.francofonte.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Frazzanò 
<segreteria@pec.comunefrazzano.it> 
AMMINISTRAZIONE Furci Siculo <segreteria.furcisiculo@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Furnari 
<protocollo@pec.comune.furnari.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Gaggi <protocoHo@pec.comunegaggi.it> 
SINDACO Gaggi <sindaco@pec.comunegaggi.it> 
AMMINISTRAZIONE Gagliano Castelferrato 
<protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it> 
AMMINISTRAZIONE Galati Mamertino 
<info@pec.comune.galatimamertino.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Gallodoro <protocolLogallodoro@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Gangi 
<ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Gela <comune.gela@pec.comune.gela.cLit> 
SINDACO Gela <sindaco@pec.comune.gela.cLit> 
AMMINISTRAZIONE Geraci Siculo 
<protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Giardinello <comunegiardinello@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Giardini Naxos 
<protocollogiardininaxos@pec.it> 
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SINDACO Giardini Naxos <sindacogiardininaxos@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Giarratana 
<protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it> 
SINDACO Giarratana <sindaco@pec.comunegiarratana.gov.it> 
AMMINISTRAZIONE Giarre <protocollo.generale@giarrepec.e
etna.it> 
AMMINISTRAZIONE Gibellina 
<protocoUo@pec.comune.gibellina.tp.it> 
AMMINISTRAZIONE Gioiosa Marea 
<protocoUo@pec.comunegioiosamarea.it> 
AMMINISTRAZIONE Giuliana <comunedigiuliana@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Godrano <protocollo.godrano@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Grammichele 
<protocollogenerale@pec.comune-grammichele.it> 
AMMINISTRAZIONE Graniti <comunegraniti@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Gratteri 
<protocollo.comunegratteri@sicurezzapostale.it> 
AMMINISTRAZIONE Gravina Di Catania <comune.gravina-di
catania@legalmaiLit> 
AMMINISTRAZIONE Grotte <comunedigrotte@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Gualtieri Sicaminò 
<info@pec.gualtierisicamino.gov.it> 
AMMINISTRAZIONE Isnello <protocolloisnelLo@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Isola Delle Femmine 
<info@pec.comune.isoladeUefemmine.pa.it> 
SINDACO Isola Delle Femmine 
<sindaco@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Ispica <protocoUo@pec.comune.ispica.rg.it> 
SINDACO Ispica <gabinetto.sindaco@pec.comune.ispica.rg.it> 
AMMINISTRAZIONE Itala <protocollo@pec.comuneitala.it> 
AMMINISTRAZIONE Joppolo Giancaxio 
<ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it> 
SINDACO Joppolo Giancaxio 
<sindaco@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Lampedusa e Linosa 
<protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it> 
SINDACO Lampedusa e Linosa 
<sindaco@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Lascari <comune@pec.lascarLgov.it> 
AMMINISTRAZIONE Leni <protocolloLeni@pec.it> 
SINDACO Leni <sindaco@pec.comune.leni.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Lentini <protocolLo@pec.comune.lentinLsr.it> 
AMMINISTRAZIONE Leonforte 
<protocollo@pec.comune.leonforte.en.it> 
AMMINISTRAZIONE Lercara Friddi <comune;lercarafriddì@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Letojanni 
<protocollo@pec.comune.letojannLme.it> 
AMMINISTRAZIONE Librizzi <comune.librizzi@pec-it> 
AMMINISTRAZIONE Licata <protocollo@cert.comune.licata.ag.it> 
AMMINISTRAZIONE Licodia Eubea 
<comune.licodiaeubea.ct@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Limina 
<protocollo@pec.comune.limina.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Linguaglossa <comune.linguaglossa@pec.ìt> 
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Destinatari 
per 

SINDACO Linguaglossa <sindaco.linguaglossa@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Lipari <info@pec.comunelipari.it> 
AMMINISTRAZIONE Longi <protocollo@pec.comunelongi.it> 
AMMINISTRAZIONE Lucca Sicula <comunediluccasicula@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Maletto <protocollo _generale@malettopec.e
etna.it> 
AMMINlSTRAZIONE Malfa <comunemalfa@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Malvagna 
<protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it> 
AMMINISTRAZIONE Mandanici <comunedimandanici@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Maniace <comunedimaniacect@legalmail.it> 
AMMINISTRAZIONE Marianopoli 
<protocoHo@pec.comune.marianopoli.cL.it> 
AMMINISTRAZIONE Marineo 
<comune@pec.comune.marineo.pa.it> 
AMMINISTRAZIONE Marsala 
<protocollo@pec.comune.marsala.tp.it> 
AMMINISTRAZIONE Mascali 
<protocollo@pec.comune.mascaILct.it> 
SINDACO Mascali <sindaco@pec.comune.mascali.ct.it> 
AMMINISTRAZIONE Mascalucia <ced@pec.comunemascalucia.it> 
AMMINISTRAZIONE Mazara Del Vallo 
<protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it> 
AMMINISTRAZIONE Mazzarino 
<protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it> 
AMMINISTRAZIONE Mazzarrà Sant'Andrea 
<protocollo@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it> 
SINDACO Mazzarrà Sant'Andrea 
<sindaco@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Mazzarrone 
<info@pec.comune.mazzarrone.ct.it> 
AMMIN1STRAZIONE Melilli <protocollo@pec.comune.meliUi.sr.it> 
SINDACO Melilli <sindaco@pec.comune.meliUi.sr.it> 
AMMINISTRAZIONE Menfi <protocollo@pec.comune.menfi.ag.it> 
AMMIN1STRAZIONE Merì <protocollo@pec.comune.meri.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Messina 
<protocollo@pec.comune.messina.it> 
SINDACO Messina <gabinettosindaco@pec.comune.messina.it> 
AMMINISTRAZIONE Mezzojuso <comunemezzojuso@pec.it> 
AMMINISTRAZIONE Milazzo 
<protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it> 
SINDACO Milazzo <sindaco@pec.comune.milazzo.me.it> 
AMMINISTRAZIONE Milena 
<protocollo@pec.comune.milena.cLit> 
AMMIN1STRAZIONE Militello In Val Di Catania 
<protocollo@pec.comunemilitello.it> 
AMMINISTRAZIONE Militello Rosmarino 
<protcomunemilitellorosmarino@pec.it> 
AMMIN1STRAZIONE Milo <protocollo@pec.comune.milo.ct.it> 
AMMINISTRAZIONE Mineo 
<protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it> 
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Iconoscenza Il 
loggetto rOSTA CERTIFICATA: Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 

art. Il comma l Fondo perequativo degli enti locali: Liquidazione 
anticipo 20% e documentazione per saldo annualità 2020 

IData 1105/07/2021 D.l L.47 

Testo 

1G>1. (Additional HTML 

Attachcd) 

Type: text/html 
Name: (Additional HTML 
Attached) 

1111 daticen.xml Type: application/xml 
. . Name: daticert.xml 

----- Message from "ancisicilia\@pec\.it" <ancisicilia@pec.it> on Mon. 5 Jul 
202113:11:41 +0200 -----

"AMMINISTRAZIONE Mussomeli" <comunemussomeli@legalmail.it>, 
"Al\1MINISTRAZIONE Acate" <protocolto@pec.comune.acate.rg.it>, 
"AMMINISTRAZIONE Aci Bonaccorsi" 
<protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it> ," AMMINISTRAZIONE 
Aci Castello" <protocollo@pec.comune.acicastelLo.ct.it>, 
"AMMINISTRAZIONE Aci Catena" <comune.acicatena@pec.it>, 
"AMMINISTRAZIONE Acireale" <protocoHo.comune.acireaLe@pec.it>, 
"AMlVIINISTRAZIONE Aci Sant'Antonio" <comune
acisantantonio@legalmail.it>, 
"SINDACO Aci Sant'Antonio" 
<caruso.sindaco@pec.comune.acisantantonio.ct.it>, 
IIAMMINISTRAZIONE Acquaviva Platani" 
<protocollo.acquavi vap latani@legalmail. it>, 
"AMMINISTRAZIONE Acquedolci" 
<protocollo@pec.comunediacquedolci.it>, 
Il AMMINISTRAZIONE Adrano" <protocotlo@pec.comune.adrano.ct.it>, 
.. AMMINISTRAZIONE Agira" 
<protocollo_comune _ agira@legalmaiLit>, 
"AMMINISTRAZIONE Agrigento" 
<servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it>, 
"AMMINISTRAZIONE Aidone" <protocoUo@pec.aidoneonline.it>, 
.. AMMINISTRAZIONE Alcamo" <comunedialcamo.protocollo@pec.it>, 
"AMMINISTRAZIONE Alcara Li Fusitl 

<comune@pec.comune.alcaratifusi.me.it>, 
"SINDACO Alcara Li Fusi" 
<sindaco@pec.comune.alcaralifusi.me.it>,"AMMINISTRAZIONE 
Alessandria Della Rocca" 
<protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it>,AMMINISTRAZIONE 
Alì 
<protocollo@pec.comune.ali.me.it>, 
SINDACO Alì 
<sindaco.rao.natale@pec.comune.ali.me.it>,AMMINISTRAZIONE Alia 
<protocoltoalia@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Alimena 
<protocoUo.comunealimena@sicurezzapostale.it>,AMMINISTRAZIONE 
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Aliminusa <comunedialiminusa@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Alì Terme 
<protocollo@pec.comune.aliterme.me.it>,AMMINISTRAZIONE 
Altavilla Milicia <info@pec.altavillamilicia.eu>, 
AMMINISTRAZIONE ALtofonte 
<comune.altofonte@gigapec.it>,AMMINISTRAZIONE Antillo 
.<comunediantillo@primapec.com>, 
AMMINISTRAZIONE Aragona <protocollo@pec.comune.aragona.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Assoro <info@pec.comune.assoro.en.it>, 
AMMINISTRAZIONE Augusta 
<protocoHocomunediaugusta@pointpec.it>, 
SINO ACO Augusta <giuseppe.dimare@pec.comunediaugusta.it>, 
AMMINISTRAZIONE Avola <protocolto@pec.comune.avola.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bagheria 
<protocoUo@comunebagheria.telecompost.it>, 
SINDACO Bagheria <sindaco@postecert.it>, 
AMMINISTRAZIONE Balestrate <comunebalestrate@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Barcellona Pozzo Di Gotto 
<Comunebarcellonapdg@postecert.it>, 
AMMINISTRAZIONE Barrafranca <comune.barrafranca@pec.aruba.it>, 
AMMINISTRAZIONE Basicò 
<protocollo@pec.comune.basico.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Baucina <protocollo@pec.comune.baucina.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Belmonte Mezzagno 
<protocollo. belmontemezzagno@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Belpasso 

T • <protocoUo@pec.comune.belpasso.ctit>, 
o. AMMINISTRAZIONE Biancavilla 

<protocoHo@pec.comune.biancavilla.et.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bisacquino 
<protoeoLlo@pec.comune.bisaequino.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bivona <bivona.prot@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Blufi <info@pec.comune.bLufi.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bolognetta <prot.bol@peccomunebolognetta.it>, 
SINDACO Bolognetta <sindaco@peccomunebolognetta.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bompensiere 
<segreteria@pec.comunebompensiere.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bompietro 
<protocollo@pec.eomune.bompietro.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Borgetto <ufficioprotocollo@pec.it>, 
SINDACO Borgetto <sindaco.borgetto@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Brolo <protocoUo@pec.comune.brolo.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Bronte <protoeoLlo.generale@brontepee.e
etna.it>, 
AMMINISTRAZIONE Buccheri 
<protocollo@pee.eomune.buecheri.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Burgio <eomunediburgio@pee.it>, 
AMMINISTRAZIONE Buscemi <protoeoUo.buscemi@pec.it>, 
SINDACO Buscemi <sindaco.buscemi@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Buseto Palizzolo 
<comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Butera <protoeollo@pec.comunedibutera.org>, 
AMMINISTRAZIONE Caccamo 
<protocollo.eomuneeaceamo@postecert.it>, 
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AMMINISTRAZIONE Calamonaci 
<info@pec.comune.calamonaci.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Calascibetta 
<protocoUo@pec.comunecalascibetta.gov.it>, 
AMMINISTRAZIONE Calatabiano 
<protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it>, 
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AMMINISTRAZIONE Calatafimi-Segesta 
<protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Caltabellotta <comunecaltabeLlotta@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Caltagirone <protocollo.caltagirone@pec.it>, 
SINDACO Caltagirone <sindaco.caltagirone@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Caltanissetta 
<protocolLo@pec.comune.caltanissetta.it>, 
AMMINISTRAZIONE Caltavuturo 
<protocoHo.comunedicaLtavuturo@pec.it>, 
SINDACO Caltavuturo <sindaco.caltavuturo@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Camastra <protocotlo.comune.camastra@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cammarata 
<affarigenerali@pec.comune.cammarata.ag.it>, 
SINDACO Cammarata <sindaco@pec.comune.cammarata.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Campobello di Licata 
<protocollo@legaLcomune.campobellodilicata.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Campobello di Mazara 
<protocolLo.campobeUodìmazara@pec.it> , 
AMMINISTRAZIONE Campofelice Di Fitalia 
<campofelicedifitalia@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Campofelice Di Roccella 
<protocollo.campofelicediroccella@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Campofiorito <comune.campofiorito@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Campofranco 
<comune. campo franco.cl@legalmaiLit>, 
AMMINISTRAZIONE Camporeale 
<protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Camporotondo Etneo 
<ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it>, 
SINDACO Camporotondo Etneo <sindaco.camporotondoetneo@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Canicattì 
<protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Canicattini Bagni 
<comune.canicattinibagni@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Capaci <protocoUo.comunecapaci@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Capizzi <sindaco@pec.comunecapizzi.me.it>, 
SINDACO Capizzi <sindaco@pec.comunecapizzi.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Capo d'Orlando 
<protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Capri Leone <caprileone@pec.intradata.it>, 
AMMINISTRAZIONE Carini <protocoUo@pec.comune.carini.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Carlentini 
<protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it>, 
SINDACO Carlentini <sindaco.carlentini@pec.comune.carlentini.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Caronia <caronia@pec.intradata.it>, 
AMMINISTRAZIONE Casalvecchio Siculo 
<protocollocasal vecchiosiculo@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cassaro <protocollo.cassaro@pec.it>, 
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SINDACO Cassaro <sindaco.cassaro@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castelbuono <comune.castelbuono@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Casteldaccia 
<protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castel di Iudica 
<affarigenerali@pec.comunecasteldiiudica.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castel di Lucio 
<amministrativo.casteldilucio@postacertificata.org>, 
AMMINISTRAZIONE Castellammare DeL GoLfo 
<comune. castellammare. tp@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castellana Sicula 
<protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it>, 
SINDACO Castellana Sicula <sindaco@pec.comune.castellana
sicula.pa.it> , 
AMMINISTRAZ[ONE Castell'Umberto 
<comune.casteUumberto@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castelmola 
<protocollo@pec.comunecastelmola.it>, 
AMMINISTRAZIONE Casteltermini <comUlledicasteltermini@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castelvetrano 
<protocoILo@pec.comune.castelvetrano.tp.it>, 
SINDACO Castelvetrano <sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castiglione Di Sicilia 
<urp.castiglionedisicilia@legalmaiLit>, 
AMMINISTRAZIONE Castrofilippo 
<protocollo.comune.castrofi lippo@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castronovo Di Sicilia 
<protocoUo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Castroreale <protocollo.castroreale@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Catania <comune.catania@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Catenanuova 
<info@pec.comune.catenanuova.en.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cattolica Eraclea 
<protocollo@comunecattolicaeraclea.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cefalà Diana 
<protoco Uo@pec.comune.cefaladiana.pa.it>, 
SINDACO Cefalà Diana 
<sindaco@pec.comune.cefaladiana.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cefalù 
<protocollo@pec.comune.cefalu.pait>. 
AMMINISTRAZIONE Centuripe <comunecenturipe@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cerami <protocollo.cerami@pec,it>, 
AMMINISTRAZIONE Cerda <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cesarò <cesaro@pec.intradata.it>, 
AMMINISTRAZIONE Chiaramonte Gulfi 
<protocoUo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it>, 
AMMINISTRAZIONE Chiusa Sclafani 
<protocollo@pec.comune.chiusasclafani.pa.it>. 
AMMINISTRAZIONE Cianciana <protocoUocianciana@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Ciminna <comune.ciminna@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Cinisi <cinisi@sicurezzapostale.it>, 
AMMINISTRAZIONE Collesano <protocollo.comunecollesano@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Comiso <protocoLlo@pec.comune.comiso.rg.it>, 
SINDACO Comiso <sindaco@pec.comune.comiso.rg.it>, 

http://server lIPE/PeA/mmail.nsfIProtocolloAIP A/661854CF25F9BEAFC 125870900... 06/0712021 



~age lL or 10 

AMMINISTRAZIONE Comitini <info@pec.comune.comitini.ag.it>, 
AMMINlSTRAZIONE Condrò <protocoLlo.condro@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Contessa Entellina 
<comunecontessaentellina@pecsicilia.it>, 
AMMINISTRAZIONE Corleone 
<PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CORLEONE.PA.IT>, 
AMMINISTRAZiONE Custonaci <protocollo@pec.comunecustonaci.it>, 
AMMINISTRAZIONE Delia <protocoLLo.delia@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Enna <protocollo@pec.comune.enna.it>, 
AMMINISTRAZIONE Erice <protocollo@pec.comune.erice.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Falcone <protocoUo@pec.comune.falcone.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Favara <comune.favara@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Favignana <comune. favignana.tp@postecert.it>, 
AMMINISTRAZION E Ferla <protocollo@pec.comune.ferla.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Ficarazzi 
<protocoUo@cert.comune.ficarazzi.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Ficarra <protocoLlo@pec.comuneficarra.it>, 
AMMINISTRAZIONE Fiumedinisi <comune.fiumedinisi@legalmaiLit>, 
AMMINISTRAZIONE Fiumefreddo Di Sicilia 
<protoco 1l0pec.comunefiumefreddodisicilia@legalmaiLit>, 
AMMINISTRAZIONE Floresta <comunedifloresta@pec.it>, 
AMMINrSTRAZIONE Floridia <protocoUo@pec.comune.floridia.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Fondachelli-Fantina 
<protocollo. fondacheUifantina@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Forza D'Agrò 
<protoco Uo.comuneforzadagro@dgpec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Francavilla Di Sicilia 
<pec@pec.comune.francavilladisicilia.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Francofonte 
<protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it> , 
SINDACO Francofonte 
<segreteria.sindaco@pec.comune. francofonte.sr. it>, 
AMMINISTRAZIONE Frazzanò 
<segreteria@pec.comunefrazzano.it> , 
AMMINISTRAZIONE Furci Siculo <segreteria.furcisiculo@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Furnari <protocoUo@pec.comune.furnari.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gaggi <protocoUo@pec.comunegaggi.it>, 
SINDACO Gaggi <sindaco@pec.comunegaggi.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gagliano Castelferrato 
<protocolLo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it>, 
AMMINISTRAZIONE Galati Mamertino 
<info@pec.comune.galatimamertino.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gallodoro <protocoUogallodoro@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gangi 
<ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pait>, 
AMMINISTRAZIONE Gela <comune.gela@pec.comune.gela.cLit>, 
SINDACO Gela <sindaco@pec.comune.gelacLit>, 
AMMINISTRAZIONE Geraci Siculo 
<protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Giardinello <comunegiardinello@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Giardini Naxos 
<protocollogiardininaxos@pec.it» 
SINDACO Giardini Naxos <sindacogiardininaxos@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Giarratana 
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<protocoUo@pec.comunegiarratana.gov.it>, 
SINDACO Giarratana <sindaco@pec.comunegiarratana.gov.it>, 
AMMINISTRAZIONE Giarre <protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gibellina 
<protocollo@pec.comune.gibeILina.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gioiosa Marea 
<protocollo@pec.comunegioiosamarea.it>, 
AMMINISTRAZIONE Giuliana <comunedigiuLiana@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Godrano <protocollo.godrano@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE GrammicheLe 
<protocollogenerale@pec.comune-grammichele.ìt>, 
AMMINISTRAZIONE Graniti <comunegraniti@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gratteri 
<protocotlo.comunegratteri@sicurezzapostale.it> , 
AMMINISTRAZIONE Gravina Di Catania 
<comune.gra vina-di -catania@legaLmail.it>, 
AMMINISTRAZIONE Grotte <comunedigrotte@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Gualtieri Sicaminò 
<info@pec.gualtierisicamino.gov.it>, 
AMMINISTRAZIONE Isnello <protocoLloisnello@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Isola Delle Femmine 
<info@pec.comune.isoladeUefemmine.pa.it>, 
SINDACO Isola Delle Femmine 
<sindaco@pec.comune.isoladeUefemmine.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Ispica <protocollo@pec.comune.ispica.rg-it>, 
SINDACO Ispica <gabinetto.sindaco@pec.comune.ispica.rg.it>, 
AMMINISTRAZIONE Itala <protocollo@pec.comuneitala.it>, 
AMMINISTRAZIONE Joppolo Giancaxio 
<ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it>, 
SINDACO Joppolo Giancaxio 
<sindaco@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lampedusa e Linosa 
<protocoUo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it>, 
SINDACO Lampedusa e Linosa 
<sindaco@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lascari <comune@pec.lascari.gov.it>, 
AMMINrSTRAZIONE Leni <protocolloleni@pec.it>, 
SINDACO Leni <sindaco@pec.comune.leni.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lentini <protocoLlo@pec.comune.lentinLsr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Leonforte 
<protocolto@pec.comune.leonforte.en.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lercara Friddi <comune.Lercarafriddi@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Létojanni 
<protoco Ho@pec.comune.letojannLme.it>, 
AMMINISTRAZIONE Librizzi <comune.Librizzi@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Licata <protocollo@cert.comune.licata.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Licodia Eubea <comune.licodiaeubea.ct@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Limina <protocollo@pec.comune.limina.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Linguaglossa <comune.linguaglossa@pec.it>, 
SINDACO Linguaglossa <sindaco.linguaglossa@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lipari <info@pec.comunelipari.it>, 
AMMINISTRAZIONE Longi <protocollo@pec.comunelongi.it>, 
AMMINISTRAZIONE Lucca Sicula <comunediluccasicula@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Maletto <protocollo _generale@malettopec.e-
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etna.it>, 
AMMINISTRAZIONE Malfa <comunemalfa@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Malvagna 
<protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it>, 
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AMMINISTRAZIONE Mandanici <comunedimandanici@pec-it>, 
AMMINISTRAZIONE Maniace <comunedimaniacect@legalmaiLit>, 
AMMINISTRAZIONE Marianopoli 
<protocollo@pec.comune.marianopoli.cLit>, 
AMMINISTRAZIONE Marineo <comune@pec.comune.marineo.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Marsala <protocolLo@pec.comune.marsala.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mascali <protocollo@pec.comune.mascali.ct.it>, 
SINDACO Mascali <sindaco@pec.comune.mascali.ct.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mascalucia <ced@pec.comunemascalucia.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mazara Del Vallo 
<protocoHo@pec.comune.mazarade1vallo.tp.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mazzarino 
<protocollo@pec.comune.mazzarino.cLit>, 
AMMINISTRAZIONE Mazzarrà Sant'Andrea 
<protoco Uo@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it>, 
SINDACO Mazzarrà Sant'Andrea 
<sindaco@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mazzarrone 
<info@pec.comune.mazzarrone.ct.it>, 
AMMINISTRAZIONE 'Melilli <protocolto@pec.comune.meliUi.sr.it>, 
SINDACO Melilli <sindaco@pec.comune.melilli.sr.it>, 
AMMINISTRAZIONE Menfi <protocollo@pec.comune.menfi.ag.it>, 
AMMINISTRAZIONE Meri 
<protocollo@pec.comune.meri.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Messina <protocoHo@pec.comune.messina.it>, 
SINDACO Messina <gabinettosindaco@pec.comune.messina.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mezzojuso <comunemezzojuso@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Milazzo 
<protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.ìt>, 
SINDACO Milazzo <sindaco@pec.comune.milazzo.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Milena <protocollo@pec.comune.milena.cl.it>, 
AMMINISTRAZIONE Militello In Val Di Catania 
<protocoUo@pec.comunemiliteUo.it>, 
AMMINISTRAZIONE Militello Rosmarino 
<protcomunemiliteLLorosmarino@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Milo <protocoUo@pec.comune.milo.ct.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mineo 
<protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mirabella Imbaccari 
<protocollogenerale@pec.comune.mirabelLaimbaccari.ct.it>, 
SINDACO Mirabella Imbaccari 
<sindaco@pec.comune.mirabellaimbaccari.ctit>, 
AMMINISTRAZIONE Mirto <protocoUo@pec.comune.mirto.me-it>, 
AMMINISTRAZIONE Misilmeri 
<protocolLo@pec.comune.misilmeri.pa.it>, 
SINDACO Misilmeri <sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.ìt>, 
AMMINISTRAZIONE Misterbianco <protocollo.misterbianco@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mistretta <info@pec.comune.mistretta.me.it>, 
AMMINISTRAZrONE Modica <protocollo.comune.modica@pec.it>, 
AMMINISTRAZIONE Moio Alcantara 

http://serverl/PElPeA/mmaiLnsfIProtocolloAIP A/66l 854CF25F9BEAFC l25870900... 06/0712021 



<comune.moioalcantara.me@pec.lì>, 
AMMINISTRAZIONE Monforte San Giorgio 
<protocollo@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it>, 
SINDACO Monforte San Giorgio 
<sindaco@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it>, 
AMMINISTRAZIONE Mongiuffi Melia 
<comunemongiuffimelia@legpec.it>, 
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AMMINISTRAZIONE Monreale <comune.monreale@pec,it>, 
AMMINISTRAZIONE Montagnareale 
<protocollo@pec.comunedimontagnareale.it>, 
AMMINISTRAZIONE MontaLbano Elicona 
<protocollo@pec 1.comune.montatbanoeLicona.me. it>, 
AMMINISTRAZIONE Montallegro <comune.montaUegro@pec.it» 
AMMINISTRAZIONE Montedoro 
<protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it>, 
AMMINISTRAZIONE Montelepre <comune@pec.montelepre.gov.it>, 
AMMINISTRAZIONE Montemaggiore Belsito 
<protocollo@pec.comune.montemaggiorebelsito.pa.it>, 
AMMINISTRAZIONE Monterosso Almo 
<protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it>, 
AMMINISTRAZIONE Montevago <protocollo.montevago@pec,it>, 
AMMINISTRAZIONE Motta Camastra 
<protocollo@pec.comunemottacamastra.gov.it>, 
AMMINISTRAZIONE Motta D'Affermo <protocoUomotta@pec.it> 
Legge regionaLe n. 9 del L 2 maggio 2020 ar 

S b' t. t. Il comma l Fondo perequativo degli enti 
U Jec • locali: Liquidazione anticipo 20% e docu 

mentazione per saldo annualità 2020 

Prot. 0656/05/07/21 

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari dei 
Comuni siciliani 

e p.c. 

Ai Signori Assessori con delega al Bilancio 

Ai Signori Responsabili del settore 

Carissimal Carissimo, 

con riferimento all'oggetto, Ti trasmetto la nota prato 
9569 pervenuta in data odierna da parte del 
Dipartimento regionale delle autonomie locali relativa 
alla Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, 
comma l, Fondo perequativo degli Enti locali 
contenente indicazioni in merito alla liquidazione 
anticipo 20°10 e documentazione per saldo 
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annualità 2020 da trasmettere entro la data del 31 
agosto 2021 all'indirizzo di posta elettronica 
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it 

Cordiali saluti 

Mario Emanuele Alvano 

Segretario Generale ANCI Sicilia 

11ì~ nota prat. 11. 9569 del 

05.07.2021 liquidazione 
anticipo.PDF 

Allegati mail 

Type: applicationlpdf 
Name: nota prot. n. 9569 del 
05.07.2021 liquidazione 
anticipo.PDF 

110m prat. n. 9569 del 05.07.2021 liquidazione anticipo.PDF ~"} 

smime.p7s 
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REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICIliANA 

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCAli E 
DELLA FUNZIONE PUBBUCA 

D,parilmento deU:;"! Autonomie locali 

Ser'lIzlo 6 "Osservatorio suila finanza iocale e 
-:ooroinamento fondi extraregionali in fa'lore 

deg!i Enti !ocart 

Prot. .3!ih tJ 

CODICE FISCALE SOOllOO082& PARTITA (VA 02.7110708!7 

del {)S -() f F1J:!>./ 
OGGETTO: legge regionale n. 9 del l2 maggio 2020 art. Il comma l - Fondo perequGlù'O 

degli Enti Locali: liquidazione anticipo 20% e documentazione per saldo 
annualità 2020. 

Ai Sindaci ed ai Commissari straordinari dei Comuni della 
Sicilia per il tramite deIr ANCr Sicilia 

e p.c. Alt'Ufficio di Gabinetto 
deWOn.le Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. 

ANCI Sicilia 
anciscilia~lì.;pec.it 

Con D.D.G. n. 189 del 01.07.2021 sono state assegnate a codesti Comuni le puntuali 
risorse a valere sull'annualità 2020 del Fondo perequalivo degli Enré Locali e. contestualmente, 
si é provveduto a liquidame il 20% come anticipo. 

Codesti Comuni, al fine di ricevere il saldo dell'assegnazione indicata con il precitato 
ODO n. 18/2021, dovranno trasmettere a questo Ufficio la Delibera della Giunta comunale, 
ratificata dal Consiglio, relativa alla variazione di bilancio in funzione del contributo di cui al 
Fondo perequafivo degli Enti locali (cfr. comma l7 art. 1 della I.r. n. 912020). Potranno essere 
presi in considerazioni anche gli eventuali atti con i quali sono state operate analoghe esenzioni, 
attraverso la concessione di crediti d'imposta relativi all'anno 2020 e riconosciuti nell'anno 
2021. 

In aggiunta alla documentazione sopra indicata, le SS.LL. dovranno comunicare - così 
come previsto con la nota prot. 16497 del 31.12.2020 - il dato relativo al numero o alla 
percentuale degli operatori economici esentati a livello comunale e la percentuale media di 
esenzione operata rispetto all'anno 2019. Analoghi dati andrarmo comunicati per te eventuali 
concessioni di suolo pubblico operate. 

La documentazione ed i dati di cui sopra dovranno essere trasmessi a questo Ufficio -
indirizzo e:-mait dipartimento.autonomie.locali(iilcerlmail.regione.sicilia.it - entro giorno 31 
agosto 2021. 

Si rimane in attesa. 

Servizio'6 



t'age l or l 

.4 Traccia destinatari 
? help? 

Chiudi 

I Utente invio I Data I Destinatari 

Il 
Destinatari per conoscenza 

I invio 

DOMENICA 5EMrNERIO Q6/07/2021 del Sindaco Segreteria Gabinetto -
Giovanni Mantione - Setto 04 Servizi finanziari 

AURELIO v TRUPIA 
. 
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Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

/I {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e ['usura' 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza CaVID art. 

11 LR. 9/2020 approvate con Deliberazione Consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione 

regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli 

operatori economici danneggiati da emergenza CaV/D. 

Allegato 01 al verbale n.33 del 21.08.2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Premesso che: 

• l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 12.08.2021, la proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comunale del Settore 3° del 12.08.2021 di cui in 
oggetto; 

• l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446; 

• che l'art. 11 della legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha istituito il EfFondo 
perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, 
da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono 
l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo 
pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per 
il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a 
seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24.09.2020 è stato approvato il 
Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai 
fini deIl'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità - Tassa occupazione suolo 
Pubblico ai sensi del citato art.lll.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali 
per l'importo di Euro 2.697.788,70; 

• con D.D.G. n. 492/56 del 31.12.2020 è stata effettuato il riparto tra i Comuni della 
Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 prevedendo un 
importo di Euro 2.447.613,93 per il Comune di Agrigento; 
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Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

il fa nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e Cusura' 

• con D.D.G. n. 189/Sv6 del 01.07.2021 è stata autorizzato il pagamento quale 
anticipo del 20% del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020, 
prevedendo un importo di Euro 539.559,76 per il Comune di Agrigento; 

• con nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie locali ha 
comunicato che ai fini dell'erogazione del Fondo perequativo 2020 potranno essere 
presi in considerazione anche "eventuali atti con i quali sono state operate analoghe 
esenzioni attraverso la concessione di crediti d'imposta relativi atranno 2020 e 
riconosciuti nell'anno 2021"; 

Che l'ente ha certificato: 

• che sulla base delle istanze presentate dai contribuenti ai fini IMU, sono state 
riconosciute ammissibili riduzioni del suddetto tributo per l'anno 2020 pari 
all'importo complessivo di Euro 16.889,89 

• che la riduzione della TARI, secondo le condizioni previste dalle deliberazioni 
consiliari n. 68 e n. 69 del 24.09.2019, è stata quantificata nell'importo complessivo 
di Euro 1.277.634,83; 

• che le agevolazioni regolamentate ai fini TOSAP sono state assorbite dalle esenzioni 
previste dalla normativa nazionale per l'anno 2020 e non sono finanziabili con il 
Fondo perequativo Enti locali; 

• che l'agevolazione prevista in favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità 
con credito imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del 
depotenzia mento de II' effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli 
impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con 
D.P.C.M. è stata quantificata nell'importo complessivo di Euro 551.752,27; 

• che l'importo complessivo delle agevolazioni riconoscibili, secondo le condizioni 
previste dalle Deliberazioni Consiliari n. 68 e n. 69 del 24.09.2020, a valere sulla 
somma assegnata al Comune di Agrigento sul Fondo perequativo Enti locali con 
D.D.G. N. 492/6 del 31.12.2020 risulta pari ad Euro 1.846.276,99 

• che pertanto rispetto alla somma assegnata al Comune di Agrigento con D.D.G. n. 
492/56 del 31.12.2020 per l'importo complessivo di Euro 2.447.613,93 ed 
all'ulteriore importo ancora da assegnare sino alla somma complessiva pari ad Euro 
2.667.167,81 residua un importo non utilizzato pari ad Euro 830.890,82; 
Viste 

• la nota prot. 52550 del 12.08.2021 inviata alla Regione Siciliana con la quale l'Ente 
chiede un parere in ordine alla possibilità di concedere ulteriori agevolazioni 
nell' anno 2021 con atto regolamentare da riconosce agli operatori economici 
tramite concessione di contributi da utilizzare a titolo di credito d'imposta per 
l'anno 2020 soggetto a conguaglio in presenza di debiti pregressi; nota che per 
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Comune di 
Agrigento {/ {a nostra civiftà 
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Organo di Revisione 

Economico 
Finanziario 
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guanto a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora avuto 
riscontroi 

• la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary 
Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.l. 34/2019, 
e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di 
monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro 
nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa 
(Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del 
riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli 
operatori economici; 

• Visti: 
./ l'art. 12 della Legge n. 241 del 1990; 
./ l'art. 13, comma l, del T.U.E.l. 
./ la proposta al Consiglio Comunale, di CUI In oggetto, di regolamentare il 

riconoscimento di una ulteriore agevolazione ai fini TARI che preveda un contributo 
a titolo di credito d'imposta (art. 1 co. 1 della proposta di regolamento) a valere 
sulla quota fissa della tassa smalti mento rifiuti, fino alla concorrenza dell'importo 
complessivo di Euro 830.890,82 per le categorie di utenze non domestiche, 
individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a 
causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19; 

./ il Regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

./ il Regolamento per l'applicazione dell'IMU; 

./ il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale; 

./ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
espressi dal dotto Giovanni Mantione; 

./ l'art. 53 del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto sostegni bis) che in atto sposta il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.07.2021 

./ l'art. l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267JÙO; 

Visti altresì: 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- l'OO.EE.ll. vigente nella Regione Siciliana; 

per quanto sopra esposto, l'Organo di Revisione 
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Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

esprime 

II [a nostra civi[tà 
contro 

i[ yizzo e Cusura' 

PARERE FAVOREVOLE, subordinatamente al parere favorevole della Regione Siciliana in 
riscontro al quesito formulato dall'Ente con nota prot. 52550 del 12.08.2021, in ordine 
alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.08.2021 di cui in oggetto 
concernente la "Presa attq agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da 
emergenza cavlO art. 11 L.R.9/2020 approvate con deliberazione consiliare n. 69 del 
24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni 
straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati da emergenza 
cavlO.". 

Si raccomanda, il rispetto della disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-
19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 
34/2.019 emergenza del Covid-19». 

Il Collegio dei Revisori dei Conti* 

F.to Dott. Sebastiano Ravì 

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina F.to Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Città della Valle dei Templi 

Settore 4 - Servizi Finanziari 

~1t'2:>, \>o/~,';~v;o rt~l/I:-' 

"""'~dv:Iu 
~ 

;LNPt/~" 
. -t-- lA r" 
Allega ... J .. O' ..... : ..•. ~ ........... alla d.e/ibera 

di COnSi?lio comunale n . ..... ~ii. ........ 
del ~~3.QtQ .. ~lf;:;;~i~ ... G~~~;~,~ 

OGGETIO: emendamento alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Presa atto 

agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni sttaordinarie da emergenza COVID art. 11lr 9/2020 approvate 

con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di ulteriori 

agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID." 

, 

Il Dirigente Settore 3 - Patrimonio . .Q. .. :~zM 

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto; 

Considerato che: 

• con D.D.G. n. 492/S6 del 31.12.2020 è stata effettuato il riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo 

perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 prevedendo un importo di € 2.447.613,93 per il 
comune di Agrigento; 

• con D.D.G. n. 189/Sv6 del 01.07.2021 è stata autorizzato il pagamento quale anticipo del 20% del 

Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 per un importo di € 539.559,76 per il comune di 

Agrigento sulla somma complessiva assegnata per l'anno 2020 pari ad € 2.697.798,79; 

• che con nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie locali ha comunicato che ai 
fini dell' erogazione del fondo perequativo 2020 potranno essere presi in considerazione anche 

"eventuali atti con i quali sono state operate analoghe esenzioni attraverso la concessione di crediti 

d'imposta relativi all'anno 2020 e riconosciuti nell'anno 2021" 

• che con la citata nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie locali ha 

comunicato che i Comuni entto il termine del 31.08 p.v. dovranno ttasmettere la deliberazione 

consiliare di variazione di bilancio ai fini della ricezione del saldo per l'anno 2020; 

• che nel bilancio 2020, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 492/S6 del 31.12.2020, è stata 

accertata in enttata nel capitolo 22052 ed impegnata in spesa nel capitolo 1434 la somma di € 
2.447.613,93 quale 80% del trasferimento assegnato per fondo perequativo 2020; 

• con circolare 1 del 26.08.2021 dell'Assessorato Regionale all'Economia è stato comunicato che ai 
sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 giungo 2021, n. 26 (pubblicata nella GURS n. del 

18.06.2021) è stato stabilito che per il triennio 2021-2023 per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo 

delle risorse di derivazione statale o europea i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione 

provvisoria. Sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio limitatamente alle suddette risorse; 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari 
Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 

Sito internet www.comune.agrigento.it 
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• che i fondi utilizzati dalla Regione siciliana per i trasferimenti agli enti locali a titolo di fondo 

perequativo sono di derivazione europea(; 

Considerato che per il pieno utilizzo dell'assegnazione fondo perequativo 2020 la ulteriore agevolazione 
della quota fissa della TAR! può essere pari ad € 851.521,80 come da prospetto allegato: 

PRESA ATTO AGEVOLAZIONI DDC 69 

2020 

TARI 

IMU 

IMPOSTA PUBBLICITA' 

TARI FISSA 

Totale agevolazioni 

1.277.634,83 

16.889,89 

551.752,27 

851.521,80 

2.697.798,79 

Ritenuto di dovere proporre al Consiglio Comunale l'emendamento della proposta in oggetto per 
approvare una variazione di bilancio anno 2021 dell 'importo di € 250.184,86 con incremento del 
capitolo di entrata 22052 e del capitolo di uscita 1434 come da prospetto allegato; 
Ritenuto di dovere proporre al Consiglio Comunale l'emendamento della proposta in oggetto per 
modificare l'importo della ulteriore agevolazione della quota fissa tari per utenze non domestiche 
danneggiate da emergenza COVID dall'importo di € 830.890,92 all'importo di € 851.521,80; 

PROPONE 

Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Presa atto agevolazioni riconoscibili per 
le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID art. 11lr 9/2020 approvate con deliberazione consiliare 
n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per 
l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID." nel modo seguente: 

1. inserire un ulteriore punto del dispositivo del seguente tenore: 
approvare la variazione di bilancio anno 2021 dell'importo di € 250.184,86 con pari 
incremento del capitolo di entrata 22052 e del capitolo di uscita 1434 come da prospetto 
allegato; 

2. modificare l'importo della ulteriore agevolazione a titolo di credito imposta anno 2020 della 
quota fissa tari per utenze non domestiche danneggiate da emergenza COVID dall'importo 
di € 830.890,92 all'importo di € 851.521,80; 

Agrigento, 30.08.2021 

Settore 4 - Servizi Finanziari 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 

Il Dirigente Servizi Finanziari 

Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
30.08.2021 
14:29:34 

+00:00 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 
1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
l''l PlI'lTIU l'I I: 

Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si in ordine alla 
regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli 49 del dlgs 267/2000 e 
dell'art. 1, comma 1, lettera i della l.r. 48/91, come integrato L.r. 30/2000 e si attesta 
l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime il seguente parere: ________________________ _ 

Agrigento, ___ _ 
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Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico Descrizione categoria 
(Tit./Tip./Cat. ) 

2010102 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato 
(Mis.fProg.fTit./Macr. ) 

0104104 Trasferimenti correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 30 Del. 30/08/2021 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

22052 - FONDO PEREQUATIVO LEGGE competenza 0,00 
REGIONALE N. 9 2020 ARTICOLO 11 VEDI 
U 1434 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo Stanzia mento 
assestato attuale 

1434 - AGEVOLAZIONE TRIBUTI competenza 0,00 
EMERGENZA COVID FINANZIATE DA 
FONDO PEREQUATIVO LEGGE REGIONALE 
9 2020 VEDI E 22052 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
250.184,86 0,00 250.184,86 

0,00 0,00 0,00 

250.184,86 0,00 250.184,86 

0,00 0,00 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
250.184,86 0,00 250.184,86 

0,00 0,00 0,00 

250.184,86 0,00 250.184,86 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

356.503.975,79 356.503.975,79 

21.851.365,28 0,00 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore 4 - Servizi Finanziari 

H~~~ 

""J1ega±I2t~~a delibera 
di Consiglio comunale n ...... ~ ....... .. 
de! ... 0.-d.r:9.8.I..2D..2..L ... 

. Il (Segretario G~~'~';~'r~ 

OGGETTO: emendamento alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Presa atto 

agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID art. 11 lr 9/2020 approvate 

con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di mteriori 

agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID." 

li Dirigente Settore 3 - Patrimonio 

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto; 

Visto il parere del collegio dei revisori con il quale si esprime PARERE FAVOREVOLE, subordinata mente al 

parere favorevole della Regione Siciliana in riscontro al quesito formulato dall'Ente con nota prot. 52550 

del 12.08.2021, in ordine alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.08.2021 di cui in 

oggetto concernente la "Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da 

emergenza COVID art. 11 L.R.9j2020 approvate con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e 

approvazione regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli 

operatori economici danneggiati da emergenza COVID." 

Ritenuto, in assenza della risposta al quesito inoltrato alla Regione Siciliana con nota prot. 52550 del 

12.08.2021, di dovere prevedere una esplicita condizione sospensiva per il riconoscimento e l'erogazione 

agli aventi diritto dell'ulteriore quota pari ad € 851.521,80 quale credito di imposta per l'anno 2020 per 

quota fissa TARI utenze non domestiche danneggiate emergenza COVI D; 

PROPONE 

Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Presa atto agevolazioni riconoscibili per 
le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID art. 11lr 9/2020 approvate con deliberazione consiliare 
n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di mteriori agevolazioni straordinarie per 
l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dall' emergenza COVID" aggiungendo dopo il punto 2 il 
seguente punto del dispositivo: 

1. Stabilire che l'ulteriore agevolazione di cui al regolamento approvato con il punto 2 del 
dispositivo del presente provvedimento pari ad € 851.521,80 è strettamente condizionata per la 
sua erogazione agli aventi diritto al preventivo riconoscimento di ammissibilità da parte della 
Regione Siciliana dell'ulteriore credito di imposta per quota fissa T ARI rumo 2020 deliberato 
nell' anno 2021. 

Agrigento, 30.08.2021 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari 
Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. 1, comma 

1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/iOOO n chf della regolarità e della 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.~2 . 

Il Dirigente del S o imonio e Tributi 
Gi v . antione 

/ 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE L 
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del dlgs 26712000 e 
dell'art. l, comma l, lettera i della l.r. 48/91, come integrato dall'art. ~ della L.r. 3012000 e si attesta 
l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestioqt{C\elle risorse. 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 

Il Diq.~e~t~Settore Servizi Finanziari 

'tanni Mantione 

I 
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Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

1/ {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e {'usura' 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Emendamenta alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Presa atto agevolazioni 

riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza CaVID art. 11 lr 9/2020 appravate con 

deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione regolamento per la concessione di ulteriori 

agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli operatori economici danneggiati dali' emergenza 

CaVID." 

Allegato 01 al verbale n.34 del 30.08.2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che: 

• l'Ente ha proweduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 30.08.2021, la proposta di 
emendamento di cui in oggetto; 

• con D.D.G. n. 492/S6 del 31.12.2020 è stata effettuato il riparto tra i Comuni della 
Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 prevedendo un 
importo di Euro 2.447.613,93 per il Comune di Agrigento; 

• con D.D.G. n. 189/Sv6 del 01.07.2021 è stata autorizzato il pagamento quale anticipo 
del 20% del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 per un importo di 
Euro 539.559J6 per il Comune di Agrigento sulla somma complessiva assegnata per 
l'anno 2020 pari ad Euro 2.697.798,79; 

• che con nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie locali ha 
comunicato che ai fini dell'erogazione del fondo perequativo 2020 potranno essere 
presi in considerazione anche "eventuali atti con i quali sono state operate analoghe 
esenzioni attraverso la concessione di crediti d'imposta relativi all'anno 2020 e 
riconosciuti nell'anno 2021" 

• che con la citata nota prot. 9569 del 05.07.2021 il Dipartimento delle Autonomie 
locali ha comunicato che i Comuni entro il termine del 31.08 p.V. dovranno 
trasmettere la deliberazione consiliare di variazione di bilancio ai fini della ricezione 
del saldo per l'anno 2020; 

• che nel bilancio 2020, l'Ente a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 492/S6 del 
31.12.2020, ha accertato in entrata nel capitolo 22052 ed impegnato in spesa nel 
capitolo 1434 la somma di Euro 2.447.613,93 quale 80% del trasferimento assegnato 
per fondo perequativo 2020; 

• con circolare 1 del 26.08.2021 dell'Assessorato Regionale all'Economia è stato 
comunicato che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 giungo 2021, n. 26 
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Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Econom.ico 
Finanziario 

il {a nostra civiftà 
contro 

i{ yizzo e {'usura' 

(pubblicata nella G.U.R.S. n. del 18.06.2021) che per il triennio 2021-2023 per 
conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea 
i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria. Sono autorizzati 
ad effettuare variazioni di bilancio limitatamente alle suddette risorse; 

• che i fondi utilizzati dalla Regione siciliana per i trasferimenti agli enti locali a titolo di 
fondo perequativo sono di derivazione europea. 

Visti altresì: 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dott. G. Mantione; 

per quanto sopra esposto, l'Organo di Revisione 

esprime 

parere favorevole, sull'emendamento in oggetto 

Il Collegio dei Revisori dei Conti* 

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina F.to Dott. Sebastiano Ravì 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del O.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to rag. Marco V ullo 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dotto Gaetano G.M. Di Giovanni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.S/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per lS gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABIIE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

0" È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

CoPia conforme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
dotto Gaetano G.M. Di Giovanni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del30j08j2021: Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni 
straordinarie da emergenza COVID art Il lr. 9 j 2020 approvate con deliberazione cOl1siliare n. 69 del 24.09.2020 e 
approvazione regolamento per la t'Oflcessiol1e di ulteriori agevolaziol1i straordinarie per 1'al1no 2020 agli operatori economùi 
danneggiati dall'emergenza COVID - Sospensione lavori - Ripresa lavori - Esame ed Approvazione nel testo. emendato -
Scioglimento sessione -

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio
f.to




