
SIGN.'\"J' :\GIUGE:',, ' [ 'UI\ I 
ì\llR.'\BILlS AUL-\ G IG:\NTUi\l 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 165 D EL 22.12.2022 
remnte 

"Ratifica de/ibera'{iolle del/a c.c. Il. 240 de/30.11.2022, avellte ad oggetto la varia'{iolle di bila",io gestiolle plVvvisoria 2022 
con i'arattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato: "Interventi Centro Stont;o" - Esame ed approvazione-

L'anno duemila vencidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito eli regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prato gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito 111 seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglieri: 

N. COb'11ome e Nome Presente Assente N . Cognome e N ome Presente Assen te 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO G erlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTIN O Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BON GIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTIn. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario G enerale avv; Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa E rmelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Sindaco :M.iccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Prato e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice ves te eli Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente do tto 
Mantione. 

Deliberaziolle del Consiglio Comullale n. 165 del 22/ 12/2022: "Ratifim delibera'{iolle della c.c. n. 240 de! 30.11.2022, 
avente ad oggetto la variaifolle di bilamio gestione provvisoria 2022 am mrattere di ur;geJ1za per la realizza:"(jone dell'intervento 
denominalo: "Inleroenli Centro Stmico Il - Esame ed approvaifol1e-



Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 14 all'o.d.g. integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente dott. Mantione che n.q. di dirigente proponente relaziona 
in lnerito. 
Non essendoci né richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla lnedesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con rassistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vu11o, So11ano, Alfano, Vaccare11o, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica delibera'{jone della G. C. 11. 240 
del 30.11.2022, avente ad oggetto la varia'{jone di bilamio gestiol1e provvisoria 2022 COI1 mrattere di IIIgenza per la realizza'{jone 
de!f'inlenJe11Io denominalo: "IllteroeJlti emtro Siorito ': 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 
deliberazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 de/22/12/2022: "Ratifica delibera'{jone della G.c. n. 240 del 30.11.2022, 
avenle ad oggetto fa variazione di bilamio gestione provvisoria 2022 COI1 carattere di m:genza per la realizzazione dell'ùltel7Jento 
denominalo: "]nlel7Jenli Centro Stont'o /I - Esame ed approvazione-
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14 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 40 DEL 

30/1112022 AVENTE A OGGETTO LA VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA 2022 CON CARATTERISTICHE D'URGENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI CENTRO 

STORICO" 

Il Presidente 

Passiamo al quattordicesimo punto all'ordine del gIOrno: Ratifica deliberazione della Giunta 

comunale numero 240 del 30/11/2022 avente a oggetto la variazione di bilancio gestione 

provvisoria 2022 con caratteristiche d'urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato 

"Interventi centro storico". Invito il dirigente del settore a relazionare sulla proposta. 

Il Dirigente MANTIONE 

Questo è il finanziamento che la Regione Sicilia assegna al Comune di Agrigento annualmente 

insieme al Comune di Siracusa e Ragusa, per interventi riqualificazione del centro storico. Il 

finanziamento è contenuto in un decreto del fine 2021 per il quale è stato sollecitato l'utilizzo e la 

documentazione della progralmnazione di interventi per l'importo assegnato di un milione di euro. 

Il Collegio dei Revisori esprime su questo parere favorevole. 

Il Presidente 

Vi sono stati dei movimenti in Aula. Procediamo a una votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 13 presenti. 13 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Non vi sono stati dei 

movimenti in Aula. Votiamo l'immediata esecutività, lo facciamo per alzata e seduta. Chi è 

favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. 
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Allega 1i2~<S. ~._ ella jejfu~a 
di Consiglio omunte n ........ !Q?_ 

SlGNAT ACiRIGENTUM 

MrRABIUS Am.!\. 
GIGANTUM 

O ggetto: 

VI ST A 

deld~i··· 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

P ROPOSTA DEL SETTORE IV 
REG. SETTORE N. 22 
DEL 14.12.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN D~TA :~J)/ 
REGISTRATAALN.~ ---

ratifica deliberazione della G .c. n. 240 del30.11.2022, ·avente ad 
oggetto la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato: 
"Interventi Centro Storico" 

IL RESPONSABILE DE L SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato : IIIn terventi Centro Storico "; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il hiennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del piello utiliZZo delle 
risorse di deriva'{ione statale o europea destinate alla realizza'{ione di interventi la mi attua'{ione é ajJìdata agli 
enti locali i comuni in sede di esercizjo provvis01io o di gestione provvisoria) limitatamente alle suddette risorse, S0110 
autOlizzati ad effettuare varia'{ioni di bilancio COli delibera della Giunta CotJ/unale da ratiftcarsi a pena di 
decadenza da palte del Consiglio Comunale ai sellSi dell'alticolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifìcaif'onl'; 
la Circolare n. 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 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioru applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù della competenza legislativa di mi gode la 
Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano IIna "orma 
derogatoria, valevole sola' per il fliennio 2021-2023 e per finalità connesse al pieno utiliZZO delle risorse di 
d"iva'{ione statale o europea destinata alla realizza'{ione di interventi la cui attua'{ione è ajJìdata agli enti locali; 
PRE S O AT T O 

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 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 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021 / 2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
C ONS I DE R ATO 

I. 
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che le variazioni al bilancio di previsione gesrione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

• con DDG n. 454/Serv. 4 del 29/11/2021, la Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Trasferimenti 
regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni" veniva concessa al Comune di Agrigento, 
in attuazione del disposto delle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 
2021, n. 9 la somma di € 1.000.000,00 per le finalità di cui all'art. 19 comma 2 della L.R. n. 34/1985 
(Lett. al; 

• che gli interventi di riqualificazione scaturiscono dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di 
favorire, attraverso la riqualificazione di brani di centro storico, la cultura del rispetto del bene 
comune mettendo in campo tutte quelle azioni volte alla conservazione e al miglioramento 
dell'ambiente urbano, condizione imprescindibile per assicurare adeguati livelli qualitativi che 
garantiscano la piena fruibilità del bene comune; ù 

• che il finanziamento del progetto di € 1.000.000,00 è a valere sulle disponibilità del capitolo 191333 
del Bilancio della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2021 - impegnato in favore del Comune 
di Agrigento, a titolo di contributo straordinario per l'anno 2021 destinato alle finalità previste dalle 
disposizioni di legge; 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla rarifica 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 

pl~vio richiamo della sllperiol~ lIamztiva a 1Il0tiva'(jolle 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
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 variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 30.11.2022, 
.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. 

Il Responsabile del Settore N 
fto Giovallni },Ifalltione 
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Allegati 

1 
Allegato 
G.C.n. 

2 

3 ---
4 ---

Rif, Atti 

1 ---

A) deliberazione della 
240 del 30.11.2022 

---

---

---

--
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T/isto - COllfiJ17J1e all'iJJdùiZZo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to :Maria 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 di 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, lett. 
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 al 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 



SIGNAT AGRlGENTUM: 
MIRABlUS AULA GIGANTU~I 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: "Lavori eli riqualificazione del Centro Storico eli Agrigento, nell'ambito delle finalità 
dell'art. 15, comma 2 della l.r. 8 agosto 1985, n. 34 "norme speciali per il centro storico eli 
Agrigento", a mezzo accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/16". 
Variazione eli bilancio gestione provvisoria 2022 con carartere eli urgenza per la realizzazione 
dell'intervento denominato: "Interventi Centro Storico". 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 1.000.000,00. 

L'anno duemilaventidue, adeli trenta del mese eli novembre alle ore 20:24 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

• 
• 
• 

lvIICCICHÈ FRANCESCO STf\lDACO P 

USCI MARL4 PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPIAAUREUO VICE SINDACO P 

PICAREUA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLO A1A.RCO ASSESSORE P 

CIUUA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità eli Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto soprainelicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n.45 del Settore VI del 30/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore VI Ing. Alberto Avenia, 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. 45 del Settore VI del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 251 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE VI 
REG. SETTORE N. 45 

DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 30111/2022 
REGISTRATA AL N. 

"LaI'Ori di riq/lalificai.fone del Centro Stonco di Agrigento) nell'ambito delle fi1lalità dell'ari. 15) cOIIJ1JIa 2 
della 1.1: 8 agosto 1985) Il. 34 "norme speciali per il centro storico di AgrigetltoJ~ a lIleziP accordo quadro ai 
seI/si dell'art. 54, cOl1lma 3, del D.Lgs 50/16". 
Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la 

realizzazione dell'intervento denominato: nlnteJ1Jenti Centro Storico ", 
IMPORTO COMPLESSIVO, Euro 1.000.000,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

che con DDG n. 454/Serv. 4 del 29/11/2021, la Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Traiferimel1ti regionali agli Enti Locali per il 
finan'lfamento delle /lIn'lfotl?' veniva concessa al Comune di Agrigento, in attuazione del disposto delle lettere a), b) e c) 
del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - i richiamati contributi straordinari destinati alle 
fInalità previste dalle medesime disposizioni di legge, la somma di € 1.000.000,00 per le fInalità di cui all'art. 19 comma 
2 della L.R. n. 34/1985 (Lett. a); 

che gli interventi di rlqualificazione scaturiscono dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di favorire, attraverso 
la riqualificazione di brani di centro storico, la cultura del rispetto del bene comune mettendo in campo tutte quelle 
azioni volte alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, condizione imprescindibile per assicurare 
adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità del bene comune; 

che l'Amministrazione comunale di Agrigento ha ritenuto di avvalersi, del Rup Arch. Ivano Agostara per 
l'espletamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

ATTESO 

che il fInanziamento del progetto di € 1.000.000,00 è a valere sulle disponibilità del capitolo 191333 del Bilancio della 
Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2021 - impegnato in favore del Comune di Agrigento, a titolo di contributo 
straordinario per l'anno 2021 destinato alle finalità previste dalle disposizioni di legge; 

Q) VISTI 
c 
~ l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 18.06.2021) che prevede che 

(3 "Per il kienllio 2021 - 2023, per comegllire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derit!azione statale o europea destinate alla 

realii!(aifone di interventi la cui altuaziOIle é affidata agli enti locali i comuni in sede di esercizio provvison'o o di gestione provvisolia, 
limitatamente alle sf.lddette lisorse, sono autorizzati ad eJfottuare variazioni di bilancio COl1 delibera della Gitmta Comunale da ratificarsi 

a pena di decadenza da p011e del Consiglio CORJ!l11ale ai sensi dellmticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 11. 267 e sllccessive 
Jllodificaifo1Jl' ; 

la Circolare n. 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 provvisoria o in esercizio provvisorio -

indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che conl'm1icolo 5 della L..egge Regionole 15 giugno 2021, n. 13, in vùtrì 
della competenza legislativa di CIIi gode la REgione Siciliano sulle matelic degli enti locali, è stata inflvdotta nell'ordinamento siciliano 11na 
nonJJa derogatoria) valevole solo per;J biennio 2021-2023 e perfinalità CONnesse al Pieno IItilizzo delle risorse di derivai/olle statale o 
etfropea destinata alla realizzaifone di il1tervmti la cui altllai.!ol1e è qffidata agli mu locali. 

RITENUTO 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti trasferimenti a rischio di 

decadenza, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 per l'istituzione di stanziamenti di entrata e spesa per 
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il medesimo importo complessivo, come da prospetti di variazione di bilancio allegati alla presente proposta, da 

sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale. 

RITENUTO 

per le motivazioni e con le modalità sopra espresse, di proporre una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato IIInterventi Centro Storico ", per l'importo 
complessivo di € 1.000.000,00. 

DATO ATTO 

- che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione gestione provvisoria 2022; 

VISTO 

il vigente regolamento di contabilità 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioru; 

il T.u. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana; 

la legge 190/2012, 

il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RILEVATO 

che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi delllart.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile. 

VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. n. 267/00 

PROPONE 

previo richiamo della slIperiore narrativa a motivazjone 

1. Operare una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, come da allegato 
contabile allegato e parte integrante del presente provvedimento, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni", l'articolo 5 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, al fine di consentire la realizzazione dei lavori denominati 
IIIntet7Jel1ti Cmlro 5101ico Il; 

2. Sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsione 2022 gestione provvisoria 
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; 

3. Assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore VI Lavori Pubblici; 
4. Demandare al Responsabile del Settore VI, gli atti consequenziali per la realizzazione delle attività afferenti la 

realizzazione dei lavori denominati tllnlervellti Centro 5ton"co "; 
5. Pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "s'iioll' trasparenza" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 

33/2013, il presente atto; 
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art.12, comma 

2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Allegati 

l Prospetto Variazione bilancio 

2 D.D.G. n.454/Serv. 4 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
floIlIg. Alberto Avellia 

1 doc. 

1 doc. 

FilmalO digilalmenl. da:Al!>.no Av.nia 
llmil. <fuso,E>:p~clt T.Xl; Que'Io G.nifiClllo 
n'p.tI. )o ,.o""mondo.lonl P'Ovl'to <f.~a 
O'I.rmin •• ion.Agiò li. 121/2019 
0"0:301111202215:55:01 
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Visto - CO/iforlJJe alPilldiriZZo politico reso 

L'ASSESSORE AL Rl\.MO ING. GERLANDO PRINCIPATO 

Firmato il 30/11/2022 18:52 

VaUdo da112/03/Z021 al11/0312024 
ArubaPEC s.pA. NG CA 3 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

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, comma 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. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
f.to Ing. Alberto Avenia 

Rrmato digitalmente da:Alberto Avenla 
Lim~1! d'llso:Explkit Text: Questo ~ertifiealO 

g~~::~i~~z~oc;:~;i~d~~~O~j f2~l~te dalla 
Data:30/11/Z02215:55:34 

Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria 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'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 

con attestazione della copertura finanziaria come 
da seguente registrazione contabile: 
- impegno nO del ' capitolo 

~1~1~~:ia:rio 2022; 
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Cod. Meccanografico 
(Tit.jTip./Cat. ) 
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Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog ./Tit.jMacr.) 

0801202 

Descrizione categoria 

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

Descrizione macroaggregato 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 73 Del. 30/11/2022 

Rif. 

Capitolo 
stanziamento 

assestato attuale 

471 - CONTRIBUTO REGIONALE competenza 1.665.685,73 
RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 
34/1985 VEDI U 29142-29176- 29177-
29187 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 1.665.685,73 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

29187 - INTERVENTI CENTRO STORICO competenza 0,00 
L.R. N. 34/85 VEDI E 471 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

1.000.000,00 0,00 2.665.685,73 

0,00 0,00 0,00 

1.000.000,00 0,00 2.665.685,73 

0,00 0,00 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

310.400.029,17 I 310.001.587,52 

31.632.505,72 I 0,00 

Pagina 1 di 1 
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D.D.G. n.454/Serv. 4 

REPUBBLICA ITALIANA 

~" ~N( 

~~ 
REGIONE SICILIANA 

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

Servizio 4 
"Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente 
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del 
Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12; 

VISTO l'art. 7 della 1.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei 
piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori 
regionali; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 158; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmati che e correttive per 
l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 32, integrativo dell'art. 6 della 
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ed in virtù del quale gli enti locali sono obbligati a 
rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogata dalla Regione a titolo di 
anticipazione, prevedendo, altresì, che l'inosservanza della disposizione medesima comporta 
l'obbligo di restituzione delle somme erogate; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. lO "Bilancio di previsione della Regione per 
l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023"; 

VISTA la Delibera n. 168 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha 
approvato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il comma l dell'art. 23 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 con il quale, tra l'altro, 
le assegnazioni regionali di parte corrente di cui al comma l dell' art. 6 della legge regionale 28 
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in favore dei Comnni per l'esercizio finanziario 2021 sono 
determinate in 330.000.000,00 euro; 

VISTO il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 che, tra l'altro, destina 
le seguenti somme alle finalità di seguito precisate: 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'art.l9, comma 2, 

della L.R. n. 34/1985 (lett. a); 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e lO 

della L.R. n. 34/1985 (lett. b); 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Ragusa per le finalità della L.R. n. 61/1981 e s.m.i. 

(lett. c); 

l 
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D.D.G. n.454/Serv. 4 

VISTO il comma 5 dell' art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 con il quale si stabilisce 
che i contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo sono erogati nella misura del 60 per 
cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvennta rendicontazione; 

VISTO il comma 6 dell' art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 con il quale si stabilisce 
che agli oneri derivanti dall' applicazione del comma 4 si provvede a valere sulle assegnazioni di 
cui al comma l dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.; 

RITENUTO di dovere concedere per l'anno 2021 - in attuazione del disposto delle lettere a), 
b) e c) del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - i richiamati contributi 
straordinari destinati alle finalità previste dalle medesime disposizioni di legge; 

RITENUTO di dovere impegnare - a valere sulle disponibilità del capitolo 191333 del Bilancio 
della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2021 -la somma complessiva di € 3.000.000,00 
in favore dei Comuni sopra richiamati, a titolo di contributo straordinario per l'anno 2021 
destinato alle finalità previste dalle disposizioni di legge di seguito precisate: 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Agrigento, per le finalità di cui all'arl.19, COlmna 2, 

della L.R. n. 34/1985 (lett. a); 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Siracusa, per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e lO 

della L.R. n. 34/1985 (lett. b); 
• € 1.000.000,00 in favore del comune di Ragusa, per le finalità della L.R. n. 61/1981 e s.m.i. 

(lett. c); 

per le motivazioni in premessa riportate 

DECRETA 

Art. 1 - In attuazione delle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 
aprile 2021, n. 9 sono concesse - a titolo di contributo straordinario per l'anno 2021 destinato 
alle finalità previste dalle disposizioni di legge di seguito precisate - le somme di: 
- € 1.000.000,00 al comune di Agrigento, per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della L.R. 

n.34/1985; 
- € 1.000.000,00 al comune di Siracusa, per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e lO della L.R. 

n.34/1985; 
- € 1.000.000,00 al comune di Ragusa, per le finalità della L.R. n. 61/1981 e s.m.i. 

Art. 2 - In relazione alle somme assegnate con il precedente articolo, è impegnata la somma 
complessiva di € 3.000.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 191333 del Bilancio della 
Regione Siciliana dell' esercizio finanziario 2021. 

Art. 3 - La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di V 
livello del piano dei conti integrato: 

P.F.: U.1.04.01.02.003 - C.E.: 2.3.1.01.02.003 - S.P.: 2.4.3.02.01.02.003. 

Art. 4 - In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente 
provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. 

2 
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Art. 5 . Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la 
Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica, per la 
registrazione, ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. 

Palenno, lì 29/11/2021 

Il Funzionario Direttivo 
F.to Francesco Calderone 

N 
~ Il Dirigente del Servizio 
'i' F.to Maria Teresa Tornabene 
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Il Dirigente Generale 
Margherita Rizza 

Firmato digitalmente da MARGHERITA 

MARGHERITA RIZZA RIZZA 
Data: 2021.11.2909:27:23 +01 '00' 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco J\1.iccicbè 

L'Assessore Anziano 

fto Mmia Pafli;ja Lisci 

li Segretario Generale 

fio }\1.aria Concetta Floresta 

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 SErrORE I ILSEGRET/illlOGENERALE 

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 ilnmediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Li, 30/11/2022 

Copia cOJiforme all'oJiginale) in cmta libera, a tlSO aJJJJJJimstranvo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fIo Mmia COllcetta Floresta 

IL RESPONSABIlE DEL SERVIZIO 



che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186 

rag. 

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 SE1TORE 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: 

li! È stata dicbiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì ,----------
RALE 

Copia conforme all'o17giJlale, in carta libera, a uso Cl1Jlministratù)o. 

AgJigento, _________ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 22/12/2022: "Ratifica deliberazione della C.C n. 240 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la varia::;jone di bilamio gestione provvùoria 2022 con farattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "Illteroenti Centro St01ÙO " - Esame ed approvazione -


