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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 DEL 05.05.2022 
ruante 

''Proposta di de!ib,ra'(jon, r,mllte: ''Ratijìm delibera'(jone della G.c. n. 40 delI'08.03.2022 avellte ad oggetto Varia'(jolle di 
bilancio eseniijo provvisorio 2022 t'Olltributi statali mallllteni.!ollC straordinaria strade e (:ontributo regionale realizzazione 
parcheggio di intem-ambio via Alessandro Mallzolli/ Area ex SAISEB" - E.rame ed approva'(jolle-

L'anno duemila ventidue, il giorno cinque del mese di Maggio, alle ore 18:45 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolate convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 30420 del 02.05.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 31094 del 04.05.2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Sigg. 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e N ome Presente Assente 

1 FlRETTO Calogero x 113 I CIVILTA' Giovanni x 

114 
, 

2 VULLOMarco x SETTEMBRINO Ilaria x , 
3 SPATARO Pasquale 

[ 
15 ALONGI Claudia I x x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x H1 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

I 6 AMATO Antoruno x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 I FONTANA Mario Silvio x 19 VITEILARO Pietro x 

8 I GRi\MA.GLIA Simone I x 20 HAMEL Nicolò x 

x 21 CIRINO Valentina x 9 I ALFANO Francesco 
r---

i 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x ,23 I BONGIOVI' Alessia I x 

12 CACCIATORE Davide I x 
I 

124 I ZICARI Roberta I x I 
PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dotto 1vliccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato e 
Prato, nonché i dirigenti dotto Mantione e arch. Greco .. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 2 all'o dg relativo alla proposta di deliberazione in 
oggetto. Allegato "B" e concede la parola al dotto 1vlantione proponente che relaziona in merito. 

Veliberaziolle de! Consiglio Comunale Il. 26 de! 05/05/2022: PIVposta di delibera'(jone mante: ''Ratijìm delibem'(jone della 
c.c. n. 40 del!'08.03.2022 aVeJlte ad oggetto Variazione di bilamio eserci'(jo pIVVVis01io 2022 lVlltributi statali manuten'(jone 
straordinaria strade e contributo regionale realizza'(jolle pan-heggio di interscambio via Alessalldro Manzoni/ Area ex SAISEB" -
Esame ed approva'(jone -



Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel che chiede alcuni chiarimenti al dott. Mantione che 
prontmnente risponde, Zicari, ed il consigliere Firetto che anticipa il suo voto favorevole alla proposta di che 
trattasi e subito dopo chiede al Presidente del Consiglio di osservare un minuto di silenzio per ricordare la 
persona dell'imprenditore Salvatore Moncada la cui notizia della sua prematura scomparsa è appena ardvata. 
Il Presidente invita l'aula ad alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di silenzio. 
Dopo i superiori interventi non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, la proposta di deliberazione, Allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri eli rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Firetto, Sollano, Fontana, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, 
Piparo, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Proposta di deliberazione 
recallte: ''Ratifica de/iberazio118 della C.c. Il. 40 delI'08.03.2022 avente ad oggetto Va/iaZioJle di bilallcio esercizio 
provvis01io 2022 contributi statali malllltenzioJZe straordina/ia strade e COlltlibuto regiollale l~a!izzazio/1e parcheggio di 
illterscambio via Alessandro Manzolli/ Area ex SAlSEB ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto eli stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/05/2022: Proposta di deliberaifone retante: ''RatifÙ'a delibera'{!one della 
G. C n. 40 deII'OS.03.2022 avente ad oggetto Vmiaifone di bilancio eserciifo provvisorio 2022 ,vntlibuti statali 111anutenzione 
straordinaria strade e evntribu!o regionale realizza~:!ol1e paniJeggio di in!ersmmbio via Alessandro Mal1zoni/ Area ex SAISEB"
Esame ed approvaifone -



2 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RECANTE: "RATIFICA DELIBERA IONE DI 

G.c. N. 40 DEL 08.03.2022 AVENTE A OGGETTO VARIAZIONE DI BILANCIO 

ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 CONTRIBUTI STATALI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADALE E CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO DI INTERSCABIO VIA ALESSANDRO MANZONI/AREA EX SAISEB" 

Il Presidente 

Passiamo al secondo punto all'ordine del gIOrno: proposta di deliberazione recante "Ratifica 

deliberazioni di G.C. n. 40 Del 08.03.2022 avente a oggetto variazione di bilancio eserCIZIO 

provvisorio 2022 contributi statali manutenzione straordinaria stradale e contributo regionale 

realizzazione parcheggio di interscabio via Alessandro Manzoni/ Area ex SAISEB". Invito il 

dirigente del settore dottore Mantione a relazionare. 

Il Dirigente MANTIONE 

Buonasera a tutti. Il provvedimento riguarda la ratifica di una variazione di bilancio che la Giunta 

Comunale con atto 40 dell' 8 marzo 2022 ha disposto in relazione all' assegnazione di contributi 

statali per manutenzione strade, contributo che è stato assegnato sia per quest'anno e già 

un'anticipazione per l'armo prossimo con un importo per quest'armo di 160 mila euro utilizzabile 

per manutenzione strade, decoro urbano e sistemazione di marciapiedi e un contributo regionale 

invece per la realizzazione del parcheggio di interscambio Via Alessandro Manzoni area ex 

SAISEB. Queste variazioni di possono disporre a seguito della disposizione legislativa regionale 

dell'anno scorso, la legge 13 del 2021 che consente, anche in assenza di bilancio approvato e in 

esercizio di gestione provvisoria, la possibilità per la Giunta di adottare il provvedimento in via 

d'urgenza per consentire il pieno utilizzo delle sonnne derivanti da trasferimenti statali, europei o 

regionali. Si richiama la disciplina che il Testo Unico degli enti locali prevede per le variazioni in 

via d'urgenza, cioè il provvedimento fatto dalla Giunta con l'obbligo di ratifica entro 6 O giorni da 

parte del Consiglio comunale. Con questo primo provvedimento si sottopone al Consiglio comunale 

la ratifica di una variazione di bilancio che ha riguardato per l'importo di 160 mila euro uno 

stanziamento in entrata e in spesa destinato alla manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e 

arredo urbano per l'esercizio 2022, quindi contributo assicurato dallo Stato e un contributo di 

475.705,86 assegnato al Comune di Agrigento dalla Regione Sicilia per la realizzazione del 

parcheggio di interscambio Piazza U go Lamalfa. Il provvedimento va adottato entro 60 giorni e 

quindi siamo prossimi ai termini di scadenza della ratifica. 



Il Presidente 

Grazie dottore Mantione. Su questo punto all' ordine del gIOrno ci sono interventi? Ha fatto 

l'ingresso il Sindaco, lo salutiamo. 

Il Dottore MANTIONE 

Scusi, volevo aggiungere che il Collegio dei Revisori ha espresso oltre il parere di regolarità tecnica 

e contabile favorevole degli uffici è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

Il Presidente 

Okay, grazie Dottore Mantione. C'è il Consigliere Hamel che ha chiesto di parlare. 

Il Consigliere HAMEL 

Ci sono dei chiarimenti che vorrei. Questa è una variazione di bilancio e i due contributi che sono 

arrivati nell'unico corpo di questa delibera? Sì. Questi contributi sono dei contributi aggiuntivi 

rispetto a quello che era il progetto originario dello stanziamento originario e tutto il resto o è 

proprio il finanziamento? 

(intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL 

Il parcheggio quello lì, sempre e solo il parcheggio di interscambio. Va bene. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Hamel. La parola alla Consigliera Zicari, prego. 

La Consigliera ZICARI 

Sul parcheggio di interscambio, anche se non è esattamente oggetto della delibera, mi avevano 

chiesto di chiedere se l'interscambio fosse dedicato solo ai privati o anche al pubblico? Perché 

qualora fosse anche al pubblico potrebbe creare un problema perché bisogna prevedere per esempio 

le scolaresche che arrivano da fuori se devono parcheggiare lì bisogna prevedere delle piccole 

navette per raggiungere gli istituti secondari scolastici e potrebbe essere un problema. Quindi mi 

sollecitavano di chiedere se non fosse più opportuno, posto che è una valida alternativa e molto 

moderna, ma utilizzarla per l'interscambio di privati e non anche nel pubblico. 

Il Presidente 

Sì, scusi Consigliera Zicari, la sua è un chiarimento o una proposta? 

La Consigliera ZICARI 

Un chiarimento. 

Il Presidente 

Chi risponde al chiarimento chiesto dalla Consigliera Zicari? Risponde l'Amministrazione o la 

parte tecnica? Risponde l'Assessore, prego. 

L'Assessore Principato 



Sì, è un interscambio aperto a tutti, nel senso che è una fruibilità della città è all'interno di quella 

che è la previsione di un piano di mobilità sostenibile, il finanziamento è arrivato ovviamente a 

gennaio, quindi di fruibilità totale per tutti e prevede la possibilità di creare dei bus navetta come 

funzionalità e interscambio, crea la possibilità di parcheggiare in quelle zone e con dei mini bus 

raggiungere la parte del centro città. 

(intervento fuori microfono) 

L'Assessore Principato 

Saranno coinvolte in questo processo, tutto è fatto per evitare che all'interno della città arrivino 

mezzi pesanti. Quindi sarà funzionale a quello che è questa attività di interscambio, cioè 

l'interscambio è funzionale per evitare di fare entrare più mezzi possibili in città e ridurre anche le 

dimensioni dei mezzi. 

Il Presidente 

Prego Consigliere Hamel, ha delle domande da fare all' Assessore. 

Il Consigliere HAMEL 

Per quanto riguarda la variazione di 165 mila euro mi pare per quanto riguarda strade, parcheggi e 

tutto il resto, questo finanziamento da che cosa deriva? Da un progetto, da un programma che è 

stato fatto su cui è stato richiesto la copertura finanziaria? E' quello originario che è stato mandato? 

L'Assessore Principato 

Si tratta di provvedimenti che il Governo nazionale ha messo in campo per sostenere gli 

investimenti degli enti locali stabilendo delle misure di finanziamento per fascia demografica e 

prevedendo delle generalità modalità di realizzazione, per cui non c'è un preventivo progetto 

presentato dal Comune è un'assegnazione che viene erogata con una finalità, poi l'ente decide 

nell'ambito degli interventi compatibili. E' stata programmata successivamente e in qualche modo è 

stata stabilizzata perché già si conosce l'importo del finanziamento per il 2023 che allo stato è di 80 

mila euro. 

Il Presidente 

Prego Consigliere Zicari. 

La Consigliera ZICARI 

Ringrazio]' Assessore che è stato chiaro, era semplicemente per capire come fare con le scuole, se 

non fosse possibile fare lasciare gli studenti e poi l'autobus semplicemente parcheggiare a Piazzale 

Rosselli piuttosto che fare interscambio, perché altrimenti parliamo di almeno 40 mini navette ogni 

mattina, perché vanno tutti a scuola contemporaneamente, abbiamo il liceo scientifico, classico, 

istituti superiori, professionali. Quindi mi sembra un servizio impegnativo. Solo questo, grazie. 

Il Presidente 

Ha chiesto di parlare il Consigliere 



Il Consigliere FlRETTO 

Sul parcheggio di interscambio, intanto preannuncio il voto favorevole all'atto che consente di 

potere subito avviare la gara d'appalto. Il parcheggio di interscambio è pensato per le cose che 

venivano dette per evitare la congestione del centro. E' evidente che su situazione di quel tipo poi 

c'è la modularità del buon senso, per cui il problema è risolto ab origine. Quindi l'intervento era per 

dichiarare il voto favorevole e nello stesso tempo so di uscire fuori dal seminato, però siccome è 

una vicenda che credo tocchi tutti quanti e tocca anche la città, è venuto a mancare il Presidente 

Moncala. Mi sento di dovere dire alcune cose perché figlio di questa città, di quella imprenditoria 

sana di questa città che ha saputo anche a volte combattere contro i mulini a vento, ma grazie alla 

voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di inseguire sogni è stato capace di, pur non avendo 

provenienze particolarmente strutturate finanziariamente è riuscito a costruire se stesso iniziando 

dal ragazzino dal basket, che non poteva fare neppure il basket perché non aveva il papà e quindi 

scappava poi la sera per andarsene a lavorare al Ragno d'oro e sbarcare il lunario per i figli più 

piccoli. E' una persona al quale mi sento legato nel mio mio piccolo percorso di mmninistratore 

locale a Porto Empedocle, soprattutto a Porto Empedocle per quello che lui ha saputo fare in quella 

realtà, non disdeguando davvero di fare l'uomo capace di intersecare l'interesse collettivo a quello 

virtuosamente privato. Oggi che se ne è andato in circostanze molto particolari, mi sento di chiedere 

al Presidente, penso di interpretare i sentimenti di tutti quanti, innnagino anche del Sindaco che è 

qui presente, interpretare i sentimenti di tutti quanti e sono certo che il Consiglio comunale, 

tralascio di fare le condoglianze personali, quelli sono fatti personali ognuno li declina come 

intende farlo, ma credo che il Consiglio comunale debba in qualche modo ricordarlo, valuti lei con 

quale fonna se con un minuto di silenzio. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Firetto. Faccio mia a nome del Consiglio comunale la proposta di un minuto di 

raccoglimento. Esprimo a nome di tutto il Consiglio comunale, non sapevo della notizia, la mia 

vicinanza, la nostra vicinanza. Invito il Consiglio comunale a esprimere la più fenna solidarietà. 

L'Aula osserva un minuto di silenzio 

Il Presidente 

Su questo punto all'ordine del giorno, colleghi Consiglieri Comunali, ci sono altri interventi? Se 

non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione per appello nominale. Prego dottoressa. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 



Il Presidente 

Sono presenti 17 Consiglieri. Il Consiglio approva a maggioranza con 17 voti favorevoli. Prima 

della trattazione del prossimo punto ha chiesto di parlare la Consigliera Bruccoleri. Prego. 

La Consigliera BRUCCOLERI 

Grazie Presidente. Volevo chiedere il prelievo dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno avente a 

oggetto l'atto di indirizzo sul Pug. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere, quindi lo rimetto alla volontà dell' Aula. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è 

contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Nessuno in opposizione, all'unanimità dei presenti 

quindi può essere trattato l'ultimo punto, il punto numero 9. 



• 

Oggetto: 

VISTA 

Allega .. -rP. .. ~_I3...~ oli:l (:,::', 

di Consiglio comunalo Il, .. 46. .... 
del .... Q~7Qf/s~;::;· ~ G~;.~;;io 

PROPOSTA DI DELIBERAZION 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTORE N. 3 

DEL 19.04.2022 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA ..te-oh -èOè è 
REGISTRATAALN.~ 

ratifica deliberazione della G.C n. 40 dell'08.03.2022, avente ad oggetto 
(~ariazione eli bilancio esercizio provvisorio 2022 contributi statali 
manutenzione straordinarie strade e contributo regionale realizzazione 

arche '0 di interscambio via Alessandro Manzoni/ Area ex SAISEB" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'08.03,2022 avente ad oggetto ''Variazione di bilancio 
esercizio provvisorio 2022 contributi statali manutenzione straordinarie strade e contributo regionale 
realizzazione parcheggio di interscambio via Alessandro Manzoni/ Area ex SAISEB" 
RILEVATO 

che la Circolare n, 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08,2021, recante ''Legge Regionale 
15 giugno 2021, 11. 13, ari. 5. Norme in matena di vatia:doni di bilancio dei comuni in gestione Ptvvvisotia o in 
eseni'<fo provvisorio - indica'<foni applicative" recita testualmente: "con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n, 13 (pubblicata sulla GURS n, 26 del 18.06.2021) é stato stabilito che 'Per il triennio 2021 -
2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliZZO delle risorse di deriva'<fone statale o europea destinate alla 
realizzaiJone di interventi la mi attuaifone é affidata agli enti locali i mmuni in sede di eserciiJo provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilamio con 
delibera della Giunta Comunale da ratificar si a pena di demdenza da parte del Consiglio Comunale ai sensi 
dell'mticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e suc'"SSlve modifiC"a'<foni': 
che l'art.42, comma 4, del D.Lgs, 18.08,2000 n, 267 prevede altresì la ratifica consiliare delle deliberazioni 
eli variazione eli bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi deIPart.175, comma 4, 
del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime di 
esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse eli derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G,C n 40 dell' 08.03.2022, è stata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di CC n. 169 del 27.12.2021, esercizio 
provvisorio 2022; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della norma in 
favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni eli bilancio in esercizio o 
gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, che 
potrà includere anche le somme destinate all'utilizzo delle quote del risultato vincolate o accantonate, 
naturalmente all'interno del quadro normativo vigente e definito dall'art. 1 della legge 30.12.2018, n, 145; 
CONSIDERATO 

che la variazione al bilancio eli previsione esercizio provvisorio 2022 si è resa necessaria ed urgente per le 
seguenti motivazioni: 

• il Ministero dell'Interno ha comunicato in data 14 gennaio 2022 che è stato adottato il decreto 
recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti flllalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, ai sensi del relativo 
articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che con il citato 



Decreto è stato assegnato al comune di Agrigento un contributo pari ad € 160.000,00 per l'anno 
2022 e che il termine per l'inizio dei lavori è previsto entro il 31 luglio 2022, penda la decadenza 
del contributo; 

• con nota protocollo 4313 del 28.01.2022 la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 10 ha 
trasmesso il D.D.G. n. 41 79 del 13.12.2021 di finanziamento e impegno, relativo all'intervento 
per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio da realizzare nel comune di Agrigento in via 
Alessandro Manzoni! Area ex SAISEB così come già previsto nel P.U.M. del Comune di 
Agrigento" per l'importo complessivo di € 475.705,86 a valere sui fondi di cui alla L.R: 3/ 2016 
art. 47 e ss.mm.ii.; 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, 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 del/a superiore nalfativa ti motivaiiol1c 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'08.03.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

e~ -Settore N 

Allegati 

l 
Allegato A) deliberazione della 
G.C. n. 40 dell'08.03.2022 

2 --
3 --- ---

4 -- ---

Rif. Atti 

l --- --



Vùto - Conforme all'indirizzo politico reso 

L'AS/r;SSORH 

A f,.i;h<:j ~ , -

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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, letto 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. 267/200 1 esprlme parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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, letto 
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' 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esp· e rere: 



MIRAIlIUS AULA GIGANTUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 40 DEL 08/03/2022 

OGGETTO: Variazione di bilancio eserazlO provvisorio 2022 contributi statali manutenzione 
straordinarie strade e contributo regionale realizzazione parcheggio di interscambio via Alessandro 
Manzoni/ Area ex SAISEB. 

L'anno duemilaventidue, addì otto del mese di marzo alle ore 16:55 e segg., ìn seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 
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MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

TRUPIAAURELIO VICE SINDACO P 

PICARELL4 FRANCESCO ASSESSORE P 

l.AlA ROBERTA ASSESSORE A 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLO NIARCO ASSESSORE P 

CIULL4 COSTANTINO ASSESSORE P 

USCI l'vIARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

PROTO VALERIA ASSESSORE A 

Presenti: 7 Assenti: 3 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 12 del Settore N del 08/03/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.u. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 12 del Settore N del 08/03/2022 depositata in Segreteria in data 
08/03/2022 e registrata al n. 40 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unarulne e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 



$lGNAT AGRIGENTUM 

MntABILIS Auu. 
GIGANTUM 

Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PR{)Jl{)!"I'.'\ D!~I.SETr<)RE 4 

REC. SITI"(1IU,:<. 12 
DEL 08.03.2022 

SEGHETERJ.\ GENElUI.E I J 
DEI'OSIT.\T:\ IN D,<\"1'.\ O~ t.. Zazz 
RE(;lS'rRXJ'.\:\I.N. 40 

Variazione di bilancio esercizio prm'Visorio 2022 contribuò statali 
manutenzione straordinarie strade e contributo regionale 
realizzazione parcheggio di interscambio vIa l\lessandro 
i1Ianzoni/ Area ex SAISEB 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con deliberazione del Consiglio Comunale Il. 169 del 27/12/2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 29.12.2021 è stato approvato il Piano e,ecuòvo 
di gesòone 2021-2023; 
che il termine per la deliberazione dci Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato prorogato al 
31 .05.2022; 
CONSIDERATO 

che il l\finistcro dell'Interno ha comunicato in data 14 gennaio 2022 che è stato adottato il 
decreto recante ('Assegnazione ai comuni di contributi per invcstilllcnti finalizzaci alla 
m.anutcnzl0ne straordinaria delle strade comunali, dci marciapiedi e dell'arredo urbano, ai sensi 
dci rebtjvo aròcolo l, comma 407, deI1~ legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 
che con il citato Decreto è stato assegnato al comune di Agrigento un contributo pari ad € 
160.000,00 per l'anno 2022 e che il termine per l'injzio dei lavori è pre,·isto entro il 31 luglio 2022, 
penda la decadenza del contributo; 
che con nota protocollo 4313 dcI 28.01.2022 la Regione Siciliana - Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità - Diparòmento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporò -
SelTizio lO ha trasmesso il D.D.G. n. 4179 dci 13.12.2021 di finanziamento e impegno, rdaòvo 
all'intervento pcr la realizzazione del "Parcheggio di intcrscambio da realizzare nel comune di 
Agrigento in via :\lessandro Manzoni/Area ex SAISEB così come già preYÌsto nel P.L.l\1. dcI 
Comune di Agrigento" per l'imporro complcssi,·o di € 475.705,86 a valere sui fondi di cui aUa 
L.R: 3/2016 art. 47 e ss.mm.ii.; 
VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 dcI 
18.06.2021) che preyede che" Per illnellllio 202 f - 2023, per (ollseg/lù, l'obicl/ùlo del piello /ltili"-,,o delle 
'ÙOIJf' di deriIJ(J~/olle .rla/ale o t'lfropea di'Slùtate al/r) reali::;,.::;,.aziol1e di iI/le/velli; /a mi a//II"::;!OIlC é tifJìdala agli 
enti locali i (o/ll/mi ;n sede dì eJerd~() prlJlwùon'o o di ge.rliom: prolwùona, limi/a/amell/e alle sI/ride/le ,i,rorse, SOIlO 

iJlllo!i::;:.:;.a/i mi ~{fo!//((/re f!(I1ia::;jolli di bi/fII/do (011 de/illera della Gillnta CO!1luNale da ra/ijìttll"Ji ti pel/a di 
d"tYJdell"fl da pmte del COII.tiglio COIJJ/fliaie ai .t'msi dell'mtitolo 175 del Demlo LegùlalùJo 18 agoslo 2000. Il. 

267 (' J'II(('r:Jsi/!l~ IJJodijìm:;jolll'. 



la Circolare Il.1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
proyyisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che: 

• con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù della competenza 
legislath'a ili cui gode la Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta 
nell'ordinamento siciliano una norma derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e 
per finalità connesse al pieno utilizzo delle risorse eli derivazione statale o europea destinata 
alla realizzazione di inteJyenti la cui attuazione è affidata agli enti locali; 

• che le ,'ariazioni eli bilancio di cui è menzione nella norma, tenuto conto della loro suCCCSSiY3 
ratifica del Consiglio comunale, sono quelle disciplinate dall'articolo 175 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

RITENUTO 

di proporre, stante le condizioni ili necessid cd urgenza per il pieno utilizzo dci suddetti 
trasferimenti statali c regionali a rischio di decadenza, una variazione di bilancio esercizio 
prO\Tisorio 2022 per l'istituzione di stanziamenti ili entrata e spesa per il medesimo importo 
complessi,'o, come da prospetti di variazione n. 7 e 8, allegati alla presente proposta; 
VISTO 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
il D.Lgs n. 267/00; 
il D.Lga. n.118/2011; 
il principio contabile applicato alla contabili~1 finanziaria al1.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche cd 
integrazioni; 
il T.LT. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT "igente e la normazione interna deri"ata; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. l'articolo 5 
della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 

PROPONE 
predo tidJÙJlJl0 del/a .fJtjJt'JùJre Jlf.lnu/htl ti IJJOIÙ'tlzioJJe 

1. Di approvare la variazione al Bilancio esercizio provvisorio 2022 con l'istituzione di 
stanziamenti di entrata nel atolo 4 della entrata tipologia 200 categoria 01 per l'importo di € 
160.000,00 e pcr l'importo di € 475.705,86 c di comspondenti stanziamena nel titolo 2 della 
spesa Missione IO programma 5 come da prospetri di variazione n. 7 e 8, parti integrante del 
presente proyycdirncnto; 

2. Dare atto che gli e'luilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati; 
3. Di sottoporre a ratifica dci Consiglio comunale la suddetta variazione al bilancio di 

previsione ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

4. Di asscgnare le risorse degli inten'enti di spesa cui ai prospetti al Dirigente del Settore VI 
:\lberto ihenia; 

5. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione 
trasparenza" ai sensi di quanto pre"isto dal Diga 33/2013; 

6. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immeiliatamente eseguibile, con separata 
vorazione unanime c palese, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r .. n. 44/1991. 



Allegati 

l 
prnspl'I1.) 7 - Contnbut'l Mini,;[cro 
lakn10 Blbho!l"C.l 

2 
pro';pl:UO 8 - COrltnuutu Rq~um: 
Melll.l.n.l , 
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Rif. Atri 
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I- /'ù/o - C.of!loJ7lJe a/I'indùiz:::.o po/i/ko reso 

L'AsSESS lRE 

:W ELHl} :*L'1'1. 
[r/ ~ 

Parere di Regolarità Tecnica Parete di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 Il. RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In oreline alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi c per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all~art. 
della Legge 1-12/90 c dell'art. l, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 c dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. 11. -18/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amminit'trativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dcll'art. 147bis, comn1a 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 14-7bis, 
comma 8, dci D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183~ comma 8, del D. 

~. Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

F~YOREVOLE FAVflff,vOLE / 
.I 4 , GiOV7~tione Giov'\"n,ii Mantione 
~ .. :' ",~, ~ , 

/ 



Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria (Tìt./Tìp./Cat.) 

4020001 Contributi agli investImenti da 
amministrazioni pubbliche 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato (Mìs./Prog ./Tìt./Macr.) 

1005202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 8 Del. 26/02/2022 

Rìf. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

490 ~ FlNANZIAMENTO REGIONALE competenza 0,00 
PARCHEGGIO INTERSCAMBIO PIAZZA U. 
LA MALFA VEOl U 28108 

cassa D,DO 

riepJlogo variazioni entrate competenu D,OD 

cassa 0,00 

Capitolo Stanzia mento 
assestato attuale 

28108 - PARCHEGGIO INTERSCAMBIO competenza 0,00 
PIAZZA U. LA MALFA VEDl E 490 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni uscite compc:.tenza 0,00 

cassa 0,00 

c::ompetenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo lil 
variazione anno 

2022 
475.705,86 D,OD 475.705,B6 

0,00 0,00 0,00 

475.705,86 0,00 475.705,86 

D,DO 0,00 D,OD 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
475.705,86 0,00 475.705,86 

0,00 0,00 0,00 

475.705,86 0,00 475.705,86 

0,00 D,DO 0,00 

Entrate Uscite 

284.947.824,63 284.947.824,63 

7.382.643,77 D,DO 

Pagina 1 di 1 



Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit·fTip,fCat.) 

4020001 Contributi agli Investimenti da 
amministrazioni pUbbliche 

pa rte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato (Mis,fProg ./Tit.fMacr.) 

1005202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

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

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG ! n. 7 Del. 05/03/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

498 - CONTRIBUTO STATALE PER competenza Q,OO 
INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRADE 
MARCrAPIEDI E ARREDO URBANO VEDI U 
28118 

tassa 0,00 

rlepìlogo variazioni entrate competenza D,DO 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

28118 • MANUTENZIONE STRADE competenza 0,00 
MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VEDI U 
28118 

cassa 0,00 

riepìlogo variazioni uscite competenza D,DO 

cassa D,DO 

competenza 

cassa 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

160.000,00 0,00 160.000,00 

0,00 D,DO D,DO 

160.000,00 D,DO 160.000,00 

D,DO 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

160,000,00 0,00 160.000,00 

0,00 0,00 D,OD 

160.000,00 0,00 160.000,00 

0,00 D,OD 0,00 

Entrate Uscite 

284.632.118,77 284.632.118,77 

7.014.468,45 0,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

L'Assessore Anziano 

jto Malia Palri'(ja Lisci 

IL VICESINDACO 

fIo Frallcesco lVIiccicbè 

Il Segretario Generale 

fIo Maria COllcetta Floresla 

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 senSl dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I ILSEGRETARlO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

U, 08/03/2022 

CoPia conjomJe all'Oliginale, in carta libera, a liSO aJJJJJJinistrativo. 

Agrigmlo, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERAlE 
fIo Maria Concetta Floresla 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SErrORE N. 3 
DEL 19.04.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA _____ _ 

REGlSTRATA AL N. 

ratifica deliberazione della G.c. n. 40 dell'08.03.2022, avente ad oggetto 
"Variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 contributi statali 
manutenzione straordinarie strade e contributo regionale realizzazione 

arche '0 di interscambio via Alessandro Nianzoni/ Area ex SAISEB" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'08.03.2022 avente ad oggetto "Variazione di bilancio 
esercizio provvisorio 2022 contributi statali manutenzione straordinarie strade e contributo regionale 
realizzazione parcheggio di interscambio via Alessandro lvIanzonij Area ex SAISEB" 
RILEVATO 

che la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 
15 gÙlgno 2021) Il. 13) mt. 5. l:\Tom1e in matena di variaifoni di bilancio dei comllni in gestio11e provvisoria () iII 
eserci!(jo ProVVisOlio - indica:(jolli applicative" recita testualmente: "con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugtlo 2021, ti. 13 (pubblicata sllila GURS ti. 26 del 18.06.2021) é stato stabilito che "Per il triennio 2021 -
2023, per cOllseguire l'obiettivo del pieno utiliZZo delle J7s0rSe di deriva!(jone statale o europea destinate al/a 
realizzazione di interventi la CIIi attua~one é affidata agli mti locali i comuni ill sede di eserci!(jo provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono auton'zzati ad if[ettuare variaifolli di bilancio COli 

delibera della Giunta Comullale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio Comullale ai sensi 
dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il.267 e successive modiflca!(joni". 
che l'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede altresì la ratifica consiliare delle deliberazioni 
di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175, comma 4, 
del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime di 
esercizio o gestione prO'\"risoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.C. n 40 dell' 08.03.2022, è stata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 27.12.2021, esercizio 
provvisorio 2022; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della norma in 
favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni di bilancio in esercizio o 
gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, che 
potrà includere anche le somme destinate all'utilizzo delle quote del risultato vincolate o accantonate, 
naturalmente all'interno del quadro nonnativo vigente e definito dall'art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145; 
CONSIDERATO 

che la variazione al bilancio di previsione esercizio provvisorio 2022 si è resa necessaria ed urgente per le 
seguenti motivazioni: 

• il l\1inistero dell'Interno ha comunicato in data 14 gennaio 2022 che è stato adottato il decreto 
recante ItAssegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, ai sensi del relativo 
articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il ttiennio 2022-2024" che con il citato 



Decreto è stato assegnato al comune di Agrigento un contributo pari ad € 160.000,00 per ranno 
2022 e che il termine per l'inizio dei lavori è previsto entro il 31 luglio 2022, penda la decadenza 
del contributo; 

• con nota protocollo 4313 del 28.01.2022 la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio IO ha 
trasmesso il DD.G. n. 41 79 del 13.12.2021 eli finanziamento e impegno, relativo all'intervento 
per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio da realizzare nel comune di Agrigento in via 
Alessandro Manzoni/ Area ex SAISEB cosÌ come già previsto nel P.U.M. del Comune eli 
Agrigento" per l'importo complessivo eli € 475.705,86 a valere sui foneli eli cui alla L.R: 3/ 2016 
art. 47 e ss.mm.ii.; 

RILEVATA 
l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 
la L. 142/90 e s.m.i. cosÌ come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, 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 lichiamo della SI/p elionI nanYltiva a motiva::done 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti eli legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'08.03.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

l 
Allegato A) deliberazione 
G.C. n. 40 dcll'08.03.2022 

2 

3 ---
4 ---

Rif. Atti 

l _.-

della 

... 

._. 

._-

.-

Il Responsabile del Setrore IV 
]10 Giovanni A1.antione 



Visto - COllfotme all'illditizZo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione f. to Giovanni Mantione 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

ILS TARlO GENERALE 

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.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Cbe la presente deliberazione: 

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

Lì ,---------

Copia conforme all'origillale, ùz cmta libera, a tlSO amministratioo. 

Agzigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa ]'1.ana Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/05/2022: Proposta di delibera'(ione mante: "RatifÙ"a delibera'(ione della 
c.c. n. 40 delI'08.03.2022 avente ad oggetto Vaziazione di bilanlio esmi'(io provvisorio 2022 contributi statali maliuteli'(iOlze 
straordinaria strade e tVl1tributo regionale realizzai/one parcheggio di interSt:ambio via Alessandro Manzoni/ Area ex SAISEB" -
Esame ed approva'(ione -


