COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019
N°
Ord.
15)

16)

17)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 15 DEL 26.07.2019
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 16 DEL 26.07.2019
LEGGE N.353/2000 CATASTO INCENDI AGGIORNAMENTO
ANNO 2019-

N° 17 DEL 26.07.2019

OT
2
PO FSR
SICILIA 2014/2020 AGENDA DIGITALE
EUROPEA
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE-

18)

N° 18 DEL 26.07.2019
APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA
TRIENNALE
DEI
LAVORI
PUBBLICI
TRIENNIO 2019-2021
E
DEL
PROGRAMMA
BIENNALE
PER
L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE
E

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
Di approvare i verbali della seduta precedente del 31.05.2019 in cui
sono state adottate le deliberazioni dalla n ° 8 alla n° 14.

1)
Di dare atto che nel corso dell’anno 2018 nel territorio del Comune di
Sinagra non sono stati registrati incendi da parte del SIF (Sistema del
Servizio Informativo Forestale) e che il registro del catasto incendi di questo
Comune è aggiornato nei termini risultanti dal presente atto.
2) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio del
Dipartimento di Protezione Civile di Messina alla Prefettura di Messina e
all’ufficio Comunale di Protezione Civile.
1) Di dare atto che in data 28.06.2019 i Sindaci dei Comuni coinvolti
nella costituenda rete di Enti, riunitisi presso il Municipio di Sinagra a
seguito di conforme convocazione, hanno sostanzialmente delineato le
linee comuni di intervento preordinate a partecipare ai bandi di
prossima pubblicazione per attingere ai finanziamenti destinati a
migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informatizzazione di cui alla
normativa in oggetto;
2) Di approvare lo schema di Convenzione “Nebrodi Digitale” con la
finalità di costituirsi in associazione di enti locali per attingere ai
finanziamenti previsti in tema di Agenda Digitale in primis riferiti ad
OT 2 PO FESR Sicilia 20014-2020 ed implementare i servizi
conseguenti ai sensi della legge 208/2015 art. 1 comma 512.
3) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale.
1)-Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e
l’Elenco annuale dei lavori anno 2019, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale e composti dalle seguenti Schede:
• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per
realizzazione del Programma Triennale;
• Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma;
• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco

SERVIZI
BIENNIO
2019-2020
E
DEI
RELATIVI ELENCHI
ANNUALI
(ANNO
2019) AI SENSI DEL
DECRETO
DEL
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI DEL 16
GENNAIO 2018 N.14.

Annuale;
Scheda F - Elenco degli interventi presenti
nell’Elenco annuale del precedente Programma
Triennale e non riproposti e non avviati.
2)-Di approvare, inoltre, il Programma Biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi 2019-2020 e relativo elenco annuale (Anno 2019) allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e composti dalle
seguenti Schede:
• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma;
• Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;
• Scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima
annualità del precedente programma biennale e non
riproposti e non avviati.
3)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato,
ogni incombenza conseguente al presente atto.
4)-Di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici triennio 2019-2021
e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi biennio
2019-2020 e dei relativi elenchi annuali (anno 2019) approvati con
Delibera G.M. n°l’atto G.M. n° 91/2019, entro 30 giorni dalla loro
approvazione, sul sito informatico predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it;

19)

N° 19 DEL 26.07.2019
APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
(D.U.P.) 2019/2021.

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in narrativa
l’allegato Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP)
2019/2021 predisposto e già approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 92 del 20/06/2019;
2. di dare atto che, ai sensi del punto 8.4 dell'allegato 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, si considerano approvati, in quanto contenuti del DUP, i seguenti
documenti di programmazione settoriale:

piano delle alienazioni (già precedentemente approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31.05.2019);

programmazione triennale del fabbisogno del personale;
3. di dare atto altresì che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici e programma biennale di forniture, di beni e di servizi, in corso di
pubblicazione, sarà approvato con apposito atto deliberativo del Consiglio
Comunale;
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde
consentire l'espletamento degli atti consequenziali

20)

N° 20 DEL 26.07.2019
APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2019/2021.

1. Approvare l’allegato bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto
secondo lo schema previsto dall’allegato 9 al D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.,
nelle risultanze finali qui di seguito riportate:

•

2. Di approvare tutti i documenti previsti dall’allegato 9, nonché dall’allegato
11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 di seguito elencati:


Bilancio di previsione entrata;



Bilancio di previsione spese;



Riepilogo generale entrate per titoli;



Riepilogo generale spese per titoli;



Riepilogo generale delle spese per missioni;



Quadro generale riassuntivo;



Bilancio di previsione – equilibri di bilancio;



Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto;



Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato;



Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità;



Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli indebitamento;



Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11,
comma 5, del D. Lgs. 118/2011;



Relazione del revisore dei conti.

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde
consentire l'espletamento degli atti consequenziali.
21)

N° 21 DEL 26.07.2019
ASSEGNAZIONE
RISORSE
DESTINATE
AL
FINANZIAMENTO DI
INVESTIMENTI
DEI
COMUNI
IN
ATTUAZIONE
DEL
COMBINATO
DISPOSTO
DEL
COMMA
22
DELL'ART. 7 DELLA
LEGGE REGIONALE
17 MARZO 2016, N. 3
E DEL COMMA 7
DELL'ART. 21 DELLA
LEGGE REGIONALE
9
MAGGIO
2017, N. 8 ASSE 10
DEL PROGRAMMA DI
AZIONE
E
COESIONE
DELLA
SICILIA
(PROGRAMM
A
OPERATIVO
COMPLEMENTARE)

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
 DI PRENDERE ATTO dell'Avviso del 31/12/2012 approvato con Decreto
del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali
n. 422/Serv. 4 del 31/12/2018 e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
 DI PRENDERE ATTO che con la tabella allegata al suddetto Decreto, è
stata assegnata al Comune di Sinagra la risorsa finanziaria pari ad €
73.208,09 (che sarà iscritta nel Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di
redazione ed approvazione);
 DI PRENDERE ATTO dei Decreti del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali n. 28/Serv. 4 del
05/03/2019 e n. 169/Serv. 4 del 29/04/2019, con i quali è stato rettificato
parzialmente l’art. 5 del suddetto Avviso;
 DI PRENDERE ATTO del Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali n. 222/Serv. 4 del
05/06/2019 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 07/06/2019), con il quale è
stata ufficializzata la proroga di mesi 2 (due) del termine per la
presentazione dei progetti da finanziare con la misura in argomento,
posticipando la scadenza al 10/08/2019;
 DI APPROVARE la proposta progettuale, di seguito sintetizzata;
- “Sostituzione ed integrazione di lampioni fotovoltaici stradali a led al

2014/2020 - D.D.G. N.
422/SERV.
4 DEL
31/12/2018 EMANATO
DAL
DIRIGENTE
GENERALE
DEL
DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE
AUTONOMIE LOCALI
E
PUBBLICATO
SULLA G.U.R.S. N. 20
DEL 10 MAGGIO 2019
APPROVAZIONE
SCHEDE

fine di ridurre i consumi energetici, diminuire il tenore di carbonio
ed adeguare l’impianto di pubblica illuminazione alle norme vigenti
in materia” dell’importo complessivo di € 73.208,09 (di cui €
57.377,05 per lavori, compresi oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e € 15.831,85 per somme a disposizione della stazione
appaltante);
 DI APPROVARE la scheda n. 1 relativa alla suddetta proposta progettuale,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 DI DARE ATTO che la suddetta proposta progettuale rispetta quanto
prescritto dall’art. 4 - Requisiti di ammissibilità del suddetto Avviso, in
particolare quanto prescritto dalla Tabella n. 1 Risultati Attesi - Indicatori Risultato Atteso (R.A.) 4.1, “Riduzione dei consumi negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali o integrazioni fonti
rinnovabili”;
 DI DARE ATTO che la suddetta proposta progettuale risulta collegata
all’Obiettivo Tematico dell’Accordo di Partenariato OT 4 “Sostenere la
transizione verso un’economica a basso tenore di carbonio in tutti i
settori”;
 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici tutti gli atti gestionali necessari per poter
presentare istanza di finanziamento e scheda progettuale entro il termine del
10/08/2019, così come fissato dall’art. 3 dell’Avviso in oggetto e s.m.i.;
 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che
trattasi di finanziamento interamente a carico della Regione;
 DI DARE ATTO che la procedura in argomento rientra fra quelle previste
dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente
(nella fattispecie la perdita di un finanziamento regionale da destinare
all’efficientamento energetico ed all’adeguamento normativo delle reti di
servizi pubblici essenziali - pubblica illuminazione, con la conseguente
riduzione della spesa per l’energia elettrica);
 DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione
della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dall’Avviso in
oggetto ed agli adempimenti gestionale da attuare (scadenza
10/08/2019).

22)

N° 22 DEL 26.07.2019
MODIFICA
DELL'ART.
25
(AGEVOLAZIONI)
DEL REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DEL
CANONE
PER
L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI
ED
AREE
PUBBLICHE
(COSAP),
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO
COMUNALE N. 9 DEL
22/04/2013.

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente richiamate e
trascritte;
2. DI MODIFICARE il Regolamento comunale per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2013, inserendo all’art.
25 - (Agevolazioni), il seguente comma 2-bis):
a. Le tariffe relative ad occupazioni temporanee per l’esercizio
dell’attività edilizia di cui al D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
(Testo Unico in materia di edilizia), come introdotto in Sicilia dalla
L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i., a servizio di edifici residenziali
(Cat. A) e commerciali (Cat. C), ricadenti nell’ambito della Zona
denominata Categoria 1ª (contorno rosso) del Comune di Sinagra (per
come individuata nell’Allegato A al suddetto Regolamento), per il
primo anno vengono ridotte del 80% rispetto alla tariffa di
riferimento (come fissata dagli artt. 21, 22 e 23 comma 9 lettera d,

dello stesso Regolamento);
b. Le tariffe relative ad occupazioni temporanee per l’esercizio
dell’attività edilizia di cui al D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
(Testo Unico in materia di edilizia), come introdotto in Sicilia dalla
L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i., a servizio di edifici residenziali
(Cat. A) e commerciali (Cat. C), ricadenti nell’ambito della Zona
denominata Categoria 2ª del Comune di Sinagra (per come individuata
nell’Allegato A al suddetto Regolamento), per i primi 180 giorni
vengono ridotte del 50% rispetto alla tariffa di riferimento (come
fissata dagli artt. 21, 22 e 23 comma 9 lettera d, dello stesso
Regolamento);
c. Le suddette riduzioni sono valide per un anno, decorrente
dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di
adozione della presente modifica, eventualmente rinnovabile con
l’adozione da parte del Consiglio Comunale di ulteriore e motivato
provvedimento.
3. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione
della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare
immediata attuazione alle agevolazioni in oggetto, al fine di sostenere la
ripresa delle attività edilizie ed il rilancio economico dell’intera Comunità
locale.
23)

24)

N° 23 DEL 13.09.2019
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 24 DEL 13.09.2019
APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA
GESTIONE
ANNO
2018.

Di approvare i verbali della seduta precedente del 26.07.2019 in cui
sono state adottate le deliberazioni dalla n .15 alla n. 22.

1. Di dare atto che, in base all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 02-Aprile-2015, l’Ente ha recuperato durante l’esercizio
2018 la quota di ripiano trentennale del disavanzo, derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui effettuato durante l’anno 2015,
applicata al Bilancio 2018.
2. Di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1°
Gennaio 2020, pertanto il rendiconto 2018 non comprende il conto
economico e lo stato patrimoniale.
3. Di approvare il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 in
tutte le sue parti ed in tutti i suoi allegati, secondo le risultanze riportate in
narrativa della presente proposta di deliberazione che qui si confermano.

25)

26)

27)

N° 25 DEL 17.12.2019
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 26 DEL 17.12.2019
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
PARTECIPAZIONE
ALLA DEMOCRAZIA
PARTECIPATA.

Di approvare i verbali della seduta precedente del 13.09.2019 in cui
sono state adottate le deliberazioni dalla n ° 23 alla n° 24.

N° 27 DEL 17.12.2019 1.
ESERCIZIO
DELLA
FACOLTA'
PREVISTA,
CON
RIFERIMENTO
AL

per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3
dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel
permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del
Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all’anno 2018;

- Di approvare
lo schema di
Regolamento Comunale per la
partecipazione alla democrazia partecipata del comune di Sinagra al
fine dare attuazione all’art. 6 c. 1 della L.R. 5/2014;
- Di stabilire la decorrenza del Regolamento e del Bilancio partecipativo
a decorrere dall’anno 2019 dettato dalla Circolare Regionale Siciliana –
Ass. Autonomie Locali n. 14 del 12.10.2018.

BILANCIO
CONSOLIDATO, DAL
2. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali, all’Organo
VIGENTE COMMA 3 di revisione dell’Ente e alla Corte di Conti;
DELL'ART.
233-BIS
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti
DEL TUEL.

28)

N° 28 DEL 17.12.2019
REVISIONE
ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
ART.20
D.LGS
19
AGOSTO 2016 N.175 E
SS.MM.II.

pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49del TUEL, che si allegano
all'originale.
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo;
2. Di dare atto che dalla revisione ordinaria delle partecipazioni è

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
29)

N° 29 DEL 17.12.2019
MANCANZA
NUMERO LEGALE RINVIO SEDUTA-

30)

N° 30 DEL 18.12.2019
NOMINA
DELL'ORGANO DI
REVISIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA PER
IL
TRIENNIO
2019/2022.

emerso che questo Ente alla data odierna non detiene alcuna
partecipazione in Società, come definite al comma 1 dell'art. 4 del
D.Lgs 175/2016;
Di dare atto, altresì, che le partecipazioni detenute dall'Ente
riguardano Società che svolgono esclusivamente attività di
produzione servizi di interesse generale e sono le seguenti:
-SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.;
-ATO ME1 S.p.a., in liquidazione.
-GAL Castell’Umberto NEBRODI società consortile a.r.l.;
-ASMEL consortile s.c.a.r.l.;
-Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Messina.
Di dare atto che non risultano pervenuti i dati relativi a Gal Nebrodi
Castell’Umberto ed ATO ME1 S.P.A., richiesti formalmente con nota
prot.n.15128 del 08.11.2019, per cui, in permanenza di tale
inadempienza, nella successiva fase di rilevazione sul sito del MEF,
saranno confermati gli ultimi dati pervenuti da parte delle società
partecipate anzidette;
Di approvare, conseguentemente, la ricognizione delle predette
partecipazioni societarie per le quali sono stati formalmente richiesti,
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., i dati occorrenti
per la relativa rilevazione che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di Trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti.
Di comunicare l’esito della ricognizione, ai sensi dell’art.17, D.L.
90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e
ss.mm.ii.;
Di Provvedere alla pubblicazione all'Albo e sul sito dell'Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente.”;
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91.

MANCANZA NUMERO LEGALE - RINVIO SEDUTA-

1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa all’argomento di cui
in oggetto, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo;
2) Di proclamare eletto Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022 il
Dott. Gangi Salvatore, nota prot.n.15242 del 12.11.2019, nato a
Scordia (CT) il 16.06.1966 e residente a Priolo Gargallo (SR) in via G.
Giusti n.42 - C.F. GNGSVT66H16I548G – Dott. Commercialista ed
esperto contabile iscritto all’Ordine di Siracusa al N.30 -Sezione

Elenco Specialisti- dal 18.05.2006.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

