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 DALL’01/07/2014 AL 31/12/2014
N°
Ord.
15)

16)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 15 DEL 08.07.2014
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 16 DEL 08.07.2014
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-

17)

N° 17 DEL 08.07.2014
PIANO
RISCHIO
INCENDI
DI
INTERFACCIA
AGGIORNAMENTO APPROVAZIONE.

18)

N° 18 DEL 01.08.2014
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 19 DEL 01.08.2014
COMUNICAZIONI
DEL SINDACO
N° 20 DEL 01.08.2014
RICONOSCIMENTO
SIMBOLICO
DI
CITTADINANZA
ITALIANA
AI
BAMBINI STRANIERI

19)
20)

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 19.05.2014 in cui sono state
adottate le deliberazioni dalla n. 11 alla n.14.

1)

Di prendere atto:
- dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante
dall’abrogazione delle norme recante all’art.30, comma 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i. come quantificato dal legale
rappresentate dell’Ente in sede di inoltro della richiesta di
anticipazione finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo;
della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’art.30,
comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i;
- dell’impegno dell’Ente all’eventuale restituzione delle somme erogate
a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo
squilibrio finanziario accertato, con le modalità della compensazione
finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex art.6,
comma 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., ovvero
ex art.7 della medesima legge di stabilità regionale.
2)
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Autonomie Locali-;
1)
Di approvare l’unito nuovo strumento per la pianificazione
dell’emergenza relativa al rischio incendi di interfaccia costituito da n. 14 titoli;
2)
Di trasmettere copia - su CD ROM- del detto piano al Dipartimento
Regionale di Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la
Provincia di Messina – alla Prefettura di Messina, nonché dare debita
informazione ai Responsabili delle funzioni del C.O.C..
Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 08.07.2014 in cui sono state
adottate le deliberazioni dalla n. 15 alla n.17.

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

_ Di conferire la cittadinanza onoraria ai bambini nati nel territorio italiano e
residenti a Sinagra da immigrati stranieri come atto simbolico ;
_ Di consegnare ai suddetti bambini durante una manifestazione organizzata in
loro onore oltre all’attestato di cittadini onorari, una bandiera italiana ed una copia
della Costituzione Italiana;
_ Di sostenere iniziative volte ad incentivare una politica di accoglienza nei

NATI IN ITALIA E
RESIDENTI
NEL
COMUNE
DI
SINAGRA (ME).

confronti di tale fascia di popolazione contribuendo alla realizzazione di una
maggiore integrazione sociale;
_ Di inviare copia del presente ordine del giorno al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e al Presidente della Camera Boldrini.

N° 21 DEL 01.08.2014
PROGRAMMA
TRIENNALE
OO.PP.
PER IL TRIENNIO
2014-2016
E
RELATIVO ELENCO
ANNUALE
2014
APPROVAZIONE N° 22 DEL 01.08.2014
ART.
58
D.L.
112/2008
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI CON
LEGGE
133
DEL
06/08/2008ADOZIONE
PIANO
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE ANNO
2014-

1)-Di approvare, per quanto in premessa esposto, il programma delle OO.PP. per
il Triennio 2014/2016 e il relativo elenco annuale 2014 dei lavori, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato, ogni
incombenza conseguente al presente atto.

23)

N° 23 DEL 01.08.2014
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER
LA
DISCIPLINA
DELLA IUC (IMPOSTA
UNICA COMUNALE).-

24)

N° 24 DEL 01.08.2014
DETERMINAZIONE
ALIQUOTA
IMU
ANNO 2014

1) Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC)” come da schema allegato alla presente delibera, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2014.
3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
4) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale;
5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente
regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci.
6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
1)-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2)-di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°
gennaio 2014:

21)

22)

1)- Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto in
data 23/05/2014 dal tecnico comunale P.E. Calogero Sirna, previsto dall’art, 58
del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008,allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2)- Di approvare, inoltre le schede allegate riassuntive del Piano delle alienazioni
e valorizzazioni comunali per l’anno 2014;
3)- Di dare atto che:
- l’Inclusione dei beni nel suddetto Piano comporta gli effetti previsti nel citato
art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;
4)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per
quanto di propria competenza.

Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

4 per mille

convertito in Legge 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

25)

26)

7,6 per mille

3)-Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,
A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di €.200,00;
4)-Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
5)-Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento;
6)-Inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
7)-Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale;
8)-Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
N° 25 DEL 01.08.2014
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
DETERMINAZIONE
dispositivo del presente provvedimento;
ALIQUOTA
TASI 2) Di applicare la TASI per l’anno 2014 attribuendo alla stessa l’aliquota 0;
ANNO 2014.
3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale), la cui proposta è inserita all'O.G. del medesimo
Consiglio Comunale.
4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
5) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale;
6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
N° 26 DEL 01.08.2014
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
APPROVAZIONE
dispositivo del presente provvedimento;
PIANO FINANZIARIO 2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe del tributo comunale sui
E DETERMINAZIONE
rifiuti (TARI) per l’anno 2014 come risultante dai prospetti allegati;
TARIFFE TARI ANNO
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
2014
effetto dal 1° gennaio 2014 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati
dagli utenti secondo il seguente calendario:
-1^ rata entro il 30/09/2014; -2^ rata entro il 30/11/2014; -3^ rata entro il
30/12/2014;
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo TARI si rimanda al nuovo Regolamento per la disciplina della
IUC (Imposta Unica Comunale), la cui proposta è inserita all'O.G. del
medesimo Consiglio Comunale.
5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.

27)

28)

29)

30)

6) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale;
7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
N° 27 DEL 01.10.2014
Di approvare i verbali delle sedute precedenti dell’1.08.2014 in cui sono state
LETTURA
ED adottate le deliberazioni dalla n. 18 alla n 26.
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 28 DEL 01.10.2014
SERVIZIO
ASSOCIATO
DI
SEGRETERIA TRA I
COMUNI
DI
SINAGRA,
SAN
FRATELLO,
ACQUEDOLCI
E
FICARRA
SCIOGLIMENTO
CONVENZIONE
N° 29 DEL 01.10.2014
SERVIZIO
ASSOCIATO
DI
SEGRETERIA TRA I
COMUNI DI BROLO,
SINAGRA E FICARRA
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE.

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza
immediata, allo scioglimento consensuale della convenzione in essere tra i
Comuni di Sinagra,San Fratello, Acquedolci e Ficarra per 1o svolgimento
in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;
2)

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di San Fratello,
Acquedolci e Ficarra , ed all'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali
competente per territorio.

1) Istituire tra i Comuni di Sinagra, Brolo e Ficarra il servizio associato di
Segreteria Comunale
mediante l'istituto della "convenzione " di cui all art. 30 del Decreto Legislativo
18/8/2000 n.267;
2) Approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione che regolerà i
rapporti della forma
associativa fra i Comuni di Sinagra, Brolo e Ficarra che si compone di n 10
(dieci) articoli e che si
allega alla presente in parte integrante e sostanziale;
3) Disporre che la presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività,
venga trasmessa al
Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e
Provinciali - Prefettura - U.T.G. di Palermo - Sezione Regionale Sicilia, per i
provvedimenti di competenza.
N° 30 DEL 01.10.2014
1) DI DARE ATTO che, nel caso anche quest’ultima iniziativa preordinata a
RISCHIO
mitigare il rischio per la comunità amministrata non dovesse produrre gli
IDROGEOLOGICO ED
effetti voluti e in termini oggettivamente ravvicinati, in relazione alla gravità
IDRAULICO - ORDINE
del pericolo esistente, l’Amministrazione Comunale, pur con le esigue risorse
DEL
GIORNO
DETERMINAZIONI del Bilancio Comunale, provvederà ad effettuare gli indispensabili interventi
di pulitura dell’alveo del torrente Sinagra, almeno nel tratto corrispondente al
centro abitato, cercando di coinvolgere nell’intervento l’Ente Sviluppo
Agricolo.

2) DI DARE MANDATO al Sindaco di intraprendere, comunque, ogni ulteriore
iniziativa ritenuta utile ai fini della mitigazione del rischio cui è esposta la
comunità di Sinagra acausa delle condizioni in cui versano i corsi d’acqua

che interessano soprattutto il centro urbano.
31)

N° 31 DEL 01.10.2014
AREA
INTERNA
NEBRODI
STRATEGIA
NAZIONALE
AREE
INTERNE (SNAI)
-

1. Di dare atto che la rivendicazione dei comuni esclusi dalla perimetrazione
dell’Area Interna Nebrodi e, quindi, dalla Strategia Nazionale delle Aree
Interne (SNAI) è perfettamente legittima in quanto preordinata a garantire
il diritto di cittadinanza alle rispettive comunità amministrate le quali
devono poter accedere:

ESCLUSIONE
ORDINE DEL GIORNO
- DETERMINAZIONI

32)

33)

34)

 a scuole di vario livello di apprendimento ove la qualità dei
docenti sia equivalente a prescindere dalla relativa ubicazione;
 a presidi sanitari, facilmente raggiungibili, in grado di garantire
servizi essenziali di livello adeguato rispetto alle corrispondenti
esigenze;
 adeguati sistemi di mobilità interna ed esterna;

2. Di dare atto altresì che la programmazione comunitaria in materia di aree
interne costituisce specifico motivo di stimolo per conseguire azioni di
sviluppo locale e gestione associata dei servizi.
3. Di dare conseguentemente mandato al Sindaco di intraprendere, in
sinergia con i restanti comuni esclusi dalla perimetrazione dell’Area
Interna Nebrodi, ogni utile iniziativa affinché gli attori istituzionali del
territorio e della Regione rivedano i criteri di perimetrazione dell’Area che
ne hanno determinato l’esclusione.

N° 32 DEL 01.10.2014
LEGGE N. 353/2000 CATASTO INCENDI AGGIORNAMENTO
ANNO 2013.

a)-sono approvati gli elenchi dei soprasuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2013,
come risultanti dalla planimetria, dall'elenco particellare e dalle ditte
catastali in atti;;
b)-di dare atto che tali elenchi sono stati pubblicati all'A.P. del Comune dal
30.07.2014 al 29.08.2014 e nel territorio comunale;
c)-di dare atto che a seguito della pubblicazione suddetta non sono pervenute
opposizioni e/o reclami;
d)-di dare atto che sui terreni di cui agli elenchi come sopra approvati
graveranno i vincoli di cui alla legge 21/11/2000, n. 353.N° 33 DEL 14.11.2014
Di approvare i verbali della seduta precedente dell’01.10.2014 in cui sono state
LETTURA
ED adottate le deliberazioni dalla n. 27 alla n. 32;
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 34 DEL 14.11.2014
BILANCIO ANNUALE
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
FINANZIARIO
2014.
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2014-2016.
BILANCIO
PLURIENNALE
DI
PREVISIONE
TRIENNIO 2014-2016.
ESAME
ED
APPROVAZIONE.

1)- Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario
2014, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale e
cio’ previa presa d’atto e conferma degli atti in premessa citati:
ENTRATE
€

Tit. I - Entrate tributarie

Previsione di
competenza
1.166.341,00

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
€
della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni
delegate della Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie
€

1.665.512,00

€

13.874.038,00

€

17.462.959,00

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

€

6.234.129,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

€

1.302.912.00

€

25.000.000,00

€

-----------

€

25.000.000,00

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI……………..

TOTALE…………………
…

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
.................................................. .....
TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE.

757.068,00

SPESE

Previsione di
competenza
Tit. I - Spese correnti ...................................................................... €
3.488.027,00
Tit. II - Spese in conto capitale
............................................................
TOTALE
FINALI ......

SPESE

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi
................................................
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi
...............................................
TOTALE ..........................

€

13.874.038,00

€

17.362.065,00

€

6.335.023,00

€

1.302.912,00

€

25.000.000,00

€
=========

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
..................................................
TOTALE
COMPLESSIVO SPESE.

€

2)-Di approvare insieme al bilancio annuale di previsione per

25.000.000,00

l’esercizio

finanziario 2014:


La relazione previsionale e programmatica – triennio 2014/2016-.



il bilancio pluriennale di previsione - triennio 2014/2016-.

