COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016
N°
Ord.
24)

25)

26)

27)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 24 DEL 04.07.2016
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALE
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 25 DEL 04.07.2016
PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZION
E DELLE SOCIETÀ E
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
DIRETTAMENTE
O
INDIRETTAMENTE
POSSEDUTE. ART. 1
COMMA
612 LEGGE 190/2004 PRESA ATTO;
N° 26 DEL 04.07.2016
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI
SOLIDI
URBANIDETERMINAZIONIN° 27 DEL 04.07.2016
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'ISTITUZIONE
E
L'ADESIONE
ALLA
PRATICA
DEL
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
DEI
RIFIUTI
SOLIDI
URBANI
DETERMINAZIONI.

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 06. 06. 2016 in cui
sono state adottate le deliberazioni dalla n° 17 alla n° 23;

1. Di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Sinagra, ai sensi
dell’art. 1, comma 612, della legge n°190/2014, come risultante nella
corrispondente relazione tecnica del Sindaco allegata alla determinazione
sindacale n°8 del 7.06.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che il suddetto Piano Operativo è stato già trasmesso alla Corte
dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana – in data
07.06.2016 con le formalità previste nonchè pubblicata sul sito istituzionale
del Comune nella sezione “Amministazione Trasparente” dal 07.06.2016.

1)- Per quanto in premessa esposto approvare il “Regolamento per la disciplina
e gestione della Raccolta differenziata e del Servizio porta a porta”.

1)- Per quanto in premessa esposto approvare il Regolamento Comunale per
l’istituzione e l’adesione alla pratica del compostaggio domestico e collettivo
dei rifiuti solidi urbani costituito da 13 art. e n.4 allegati.

28)

N° 28 DEL 27.07.2016
CONFERIMENTO
CITTADINANZA
ONORARIA
AL
DIRETTORE
GENERALE
COMITATO
ITALIANO
UNICEFDOTT.
PAOLO
ROZERA-

1)
Di conferire l’onorificenza della “ cittadinanza onoraria” del Comune
di Sinagra al Dott. Paolo Rozera; attuale Direttore Generale del Comitato
Italiano per l’UNICEF con la seguente menzione:
“per le iniziative a sostegno dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti,
affinché vengano riconosciuti come principi etici permanenti e come
parametri internazionali di comportamento, seguendo i dettami della
convenzione ONU e dei suoi protocolli opzionali, nonché per l’intensa
attività volta all’interesse e all’obiettivo di educare e sensibilizzare la
società sui temi dell’infanzia”.
2)
Di procedere a cura del Sindaco alla consegna della corrispondente
pergamena di conferimento simbolico della cittadinanza onoraria.

29)

N° 29 DEL 27.07.2016
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE
N° 30 DEL 27.07.2016
APPROVAZIONE
RENDICONTO
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.

Di approvare i verbali della seduta precedente del 04 07 2016 in cui
sono state adottate le deliberazioni dalla n° 24 alla n° 27;

30)

1)- di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di Cassa al 1 Gennaio…..

TOTALE
€ ======

Riscossioni...................

€ 1.177.234,69 € 6.223.409,28

€ 7.400.643,97

Pagamenti...................

€ 1.603.871,77 € 5.796.772,20

€ 7.400.643,97

Fondo di cassa al 31 Dicembre

€ ==========

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

€ ==========

Differenza…

€ ==========

Residui Attivi..............

€

447.096,55 € 2.527.940,81

€ 2.975.037,36

Residui Passivi............

€

20.862,78 € 2.920.175,78

€ 2.941.038,56
€

27.998,80

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
€ ==========
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
€

33.998,80

€

6.000,00

Differenza............................
Avanzo...
Fondi vincolati
Risultato di Amministrazione

€ =======

Fondi per finanziamento spese € =======
in conto capitale
Fondi di ammortamento
€ =======
Fondi non vincolati

€
6.000,00

2)-Di approvare i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell’art. 233 del
decreto legislativo 18-agosto-2000, n. 267.
3)-Di approvare, ancora, l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza, di cui all’art. 227 del decreto legislativo 18-agosto-2000, n. 267,
allegato alla presente proposta di deliberazione.
4)-Di approvare, infine, il conto del patrimonio di cui all'artt. 230 del decreto
legislativo 18-agosto-2000, n. 267, allegato alla presente proposta di
deliberazione.
5)-Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.
31)

N° 31 DEL 15.09.2016
NOMINA REVISORE
UNICO DEI CONTI
PER IL TRIENNIO
2016/2019.

1. Di procedere alla nomina del Revisore dei Conti di questo Comune
per il triennio 2016/2019, tramite sorteggio pubblico, ai sensi del
comma 3 della Legge Regionale n.3 del 17/03/2016, tra coloro che
hanno manifestato idonea disponibilità a ricoprire l'incarico di
Revisore ed i cui nominativi risultano dall'elenco allegato alla presente
con lett.”A”.
2. Di dare atto che il Revisore dei Conti resterà in carica per tre anni a
decorrere dalla data di accettazione dell’incarico comunicata
successivamente alla esecutività della delibera.
3. Di dare atto che la nomina resta subordinata all'accettazione
dell'incarico ed al rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione
della insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità
previste dall'art.236 del D.Lgs. 267/2000 e circa il rispetto dei limiti
d'incarico di cui all'art.238 del Decreto Legislativo 267/2000;
4. Di determinare in € 4.509,00, ai sensi dell'art.241 del
D.Lgs.267/2000, nella misura massima prevista dal D.M. 20 maggio
2005 per la fascia di appartenenza del Comune di Sinagra, al netto
della riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del decreto legge
n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 così come prorogata anche
per l'anno 2016 dal D.L.210/2015, il compenso base annuo lordo
spettante al Revisore Unico dei Conti, oltre al rimborso delle spese
effettivamente sostenute, per assicurare la presenza necessaria presso
la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Di stabilire, altresì, le modalità del rimborso delle spese di viaggio
prevedendo che:
 nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il
documento di viaggio;
 nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai
costi chilometri rilevati, pari ad un quinto del costo di un litro di
benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la
residenza del professionista dalla sede del Comune (chilometri
risultanti per il viaggio andata e ritorno) oltre il rimborso
dell'eventuale spesa di pedaggio autostradale e dell'eventuale
parcheggio;
6. Di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il
professionista dovrà dichiarare all'inizio dell'incarico, l'indirizzo della

propria residenza, e dovrà comunicare nel corso dell’incarico le
eventuali variazioni della stessa;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 241 comma 6 bis del
D.Lgs.267/2000 (così come introdotto dall'art.19 comma 1 bis della
Legge 89/2014), l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e
per vitto ed alloggio, ove dovuto, non può essere superiore al 50% del
compenso annuo attribuito al Revisore Unico dei Conti al netto degli
oneri fiscali e contributivi;
8. Di comunicare, ad avvenuta accettazione dell’incarico, ai sensi
dell'art.234, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000,
il nominativo del Revisore Unico dei Conti al Tesoriere Comunale;
9. Di dare atto che la spesa annua trova imputazione al Codice di
Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 – Cap. N. 19 – “Compensi e rimborso
spese al Revisore dei Conti” del redigendo bilancio di previsione 20162017-2018 in corso di formazione;
10. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico finanziaria gli
adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art.12 c.2 della L.R. 41/91 e s.m.i..
32)

33)

34)

35)

N° 32 DEL 28.10.2016
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTE
PRECEDENTI.
N° 33 DEL 28.10.2016
ART. 58 DEL D.L.
112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DELLA LEGGE 133
DEL
6/08/2008
RIAPPROVAZIONE
PIANO ALIENAZIONE
E VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE
ANNO
2016
DETERMINAZIONI.
N° 34 DEL 12.12.2016
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 35 DEL 12.12.2016
ARMONIZZAZIONE
SISTEMA
CONTABILE
RINVIO
AL
2017
ADEMPIMENTI
IN
MATERIA
DI
CONTABILITA'
ECONOMICO-

Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
- Con successiva votazione, la suddetta proposta , con voti favorevoli n 8 e
Contrari n 3 (Giglia, Costantino e Corica ) resi per alzata di mano, viene
dichiarata immediatamente esecutiva

Di approvare i verbali della seduta precedente del 28 10 2016 in cui sono
state adottate le deliberazioni dalla n° 32 alla n° 33;



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di
deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti favorevoli n 9 e contrari n 3 ( Lacava ,
Costantino e Giglia )resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

36)

37)

38)

39)

40)

PATRIMONIALE
E
BILANCIO
CONSOLIDATO.
N° 36 DEL 12.12.2016
APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2016/2018.



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di
deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti favorevoli n 9 e contrari n4 ( Lacava , Costantino
Corica e Giglia) resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

N° 37 DEL 12.12.2016
APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2016/2018.



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di
deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti favorevoli n 9 e contrari n4 ( Lacava , Costantino
Corica e Giglia) resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

N° 38 DEL 12.12.2016
INTERVENTO
DI
PULIZIA DELL'ASTA
TORRENTIZIA
DI
SINAGRA
E/O
FIUMARA DI NASO
ART. 194 D. LGS. N.
267/2000.
RICONOSCIMENTO
LEGITTIMITÀ
DI
DEBITO
FUORI
BILANCIO
N° 39 DEL 12.12.2016
ART.30, COMMA 7 E
7BIS DELLA LEGGE
REGIONALE
28
GENNAIO 2014, N.5 E
S.M.I.ANTICIPAZIONE
DELLA QUOTA DEL
FONDO DESTINATO
AL
COMPENSO
SQUILIBRI
FINANZIARI- PRESA
ATTO-



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di
deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti favorevoli n 9 e astenuti n4 ( Lacava , Costantino
Corica e Giglia) resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di
deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti favorevoli unanimi resi come per legge, è
dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.
n.44/91.

-

Il consigliere di minoranza Giglia propone di trattare l’ultimo punto
iscritto all’ordine del giorno insieme alle interrogazioni nel prossimo
consiglio;

-

il consiglio all’unanimità conviene di rinviare il punto che verrà trattato
nella prossima seduta utile.

N° 40 DEL 27.12.2016
AREA ATTREZZATA
'PIM FILIPPELLO' REGOLAMENTO
CONDOMINIALE
DETERMINAZIONI-

Di non prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla ditta La
Distribuzione.
-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
-Con successiva votazione, la suddetta proposta , con voti favorevoli n° 8 e
contrari n° 4 (Giglia, Lacava, Costantino e Spanò) resi per alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente esecutiva.

