
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

07) N° 07 DEL 29.09.2020 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE   

deliberi: 

 

Di approvare i verbali della seduta precedente del 29.04.2020 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n ° 4 alla  n° 6. 

 

08) N° 8 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE  DEL  

PROGRAMMA  

TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 

TRIENNIO    2020-2022    

E   DEL   

PROGRAMMA   

BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE  DI  

FORNITURE E 

SERVIZI BIENNIO 

2020-2021 E DEI  

RELATIVI  ELENCHI  

ANNUALI  (ANNO  

2020)  AI SENSI DEL 

DECRETO  DEL 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI DEL 16 

GENNAIO 2018 N.14.  

deliberi: 

 

1)-Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 

l’Elenco annuale dei lavori anno 2020, 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 

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 2020-2021 e relativo elenco annuale (Anno 2020) 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 2020-2022 

e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi biennio 

2020-2022 e dei relativi elenchi annuali (anno 2020) approvati con 

Delibera G.M. n°l’atto G.M. n° 118/2020, entro 30 giorni dalla loro 



approvazione, sul sito informatico predisposto dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

09) N° 09 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE  DEL  

PERMESSO DI 

COSTRUIRE PER LA 

COSTRUZIONE DI   

UN  MANUFATTO  

DESTINATO  AD  

ATTIVITÀ  

PRODUTTIVA CHE 

COMPORTA  

VARIANTE  ALLO  

STRUMENTO 

URBANISTICO 

VIGENTE, DA ZONA   

TERRITORIALE   

OMOGENEA   'E'   

(AGRICOLA)   A  

ZONA TERRITORIALE   

OMOGENEA  'D1'  

(PRODUTTIVA),  DEL  

LOTTO DI TERRENO  

SITO  IN  SINAGRA  

IN C/DA PIANO 

MONACI (FOGLIO DI 

MAPPA  N.  4  

PARTICELLE N. 437 E 

440, AI SENSI 

DELL'ART. 8 DEL 

D.P.R. 7 SETTEMBRE 

2010 , N. 160 E S.M.I.    

Per tutto quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente richiamato e 

trascritto: 

 DI APPROVARE ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 

160 e s.m.i., la Variante al P.R.G. in atto vigente, come riportato nella 

Determinazione n. 01/2020 di Conclusione Positiva della Conferenza dei 

Servizi prot. n. 3487 del 03/04/2020, che allegata alla presente 

deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale (Allegato n. 10); 

 DI APPROVARE tutte le prescrizioni e le condizioni riportati nei 

pareri e nelle autorizzazioni espressi dalle Autorità competenti ed 

allegati alla suddetta Determinazione n. 01/2020 di Conclusione Positiva 

della Conferenza dei Servizi prot. n. 3487 del 03/04/2020, che si 

intendono integralmente richiamati e trascritti nel presente 

provvedimento, in particolare quelli contenuti nel Parere n. 187 del 

29/05/2019 della Commissione Specialistica, allegato al Decreto n. 

279/GAB del 21/06/2019 (Allegato n. 8), con il quale l'Assessore 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha decretato che il 

procedimento in oggetto, in relazione alla verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - art. 8 D.P.R. 8 luglio 

2014 n. 23, "sia da escludere dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica con le prescrizioni contenute nei contributi 

degli enti e le condizioni riportate nel parere n. 187/2019"; 

 DI DARE ATTO che le anzi dette prescrizioni e condizioni saranno 

TUTTE riportate nel Permesso di Costruire da rilasciare, obbligando la 

ditta richiedente, prima del rilascio dello stesso titolo edilizio abilitativo, 

eventualmente a uniformare e conformare gli elaborati di progetto; 

 DI DARE ATTO che dell’adozione della suddetta Determinazione n. 

01/2020 di Conclusione Positiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 

3487 del 03/04/2020, è stato dato regolare avviso pubblico, mediante 

avvisi pubblicati all’Albo online, su un quotidiano a diffusione 

regionale, sulla GURS e mediante manifesti murari; 

 DI DARE ATTO che: 

- che nei termini di cui ai suddetti Avvisi, nessuna osservazione è 

pervenuta presso questo Ente - Ufficio Edilizia Privata; 

- che nemmeno in data successiva ai suddetti termini e sino alla data 

odierna, volendo tenere conto della sospensione dei termini dei 

procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. 17/03/2020, 

n. 18 e dell’art. 37 del D.L. 08/04/2020, n. 23 (dal 23/02/2020 al 15 

maggio 2020), sono pervenute presso questo Ente osservazioni 

sull’intera procedura in oggetto; 

 DI APPROVARE il progetto edilizio (Allegato n. 9), per la 

“Costruzione di un manufatto destinato ad attività produttiva che 

comporta variante allo strumento urbanistico vigente, da zona 

territoriale omogenea "E" (agricola) a zona territoriale omogenea "D1" 

(produttiva), del lotto di terreno sito in Sinagra in c/da Piano Monaci 

(foglio di mappa n. 4 particelle n. 437 e 440”, così come in precedenza 

descritto ed i cui elaborati sono conservati agli atti degli uffici 

competenti, nonché pubblicati sul sito web dell’Ente, ai fini del rilascio 

del relativo Permesso di Costruire coerentemente con i contenuti del 

presente atto di ratifica che costituisce presupposto obbligatorio per la 

definitiva conclusione del procedimento in esame. 

 DI DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni normative regionali 

vigenti in materia, il Comune, una volta approvata la presente variante al 



P.R.G., è tenuto a pubblicarla sul proprio sito Web ed a trasmetterla 

unitamente agli atti deliberativi ed a tutti i relativi allegati, 

all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento 

Regionale dell’Urbanistica; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento degli 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

 DI DICHIARARE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come recepito in Sicilia dalla 

L.R. n. 30/2000 e s.m.i., la deliberazione scaturente dalla presente 

proposta, stante l’urgenza di perfezionare il Permesso di costruire di che 

trattasi in capo al servizio competente come richiamato in premessa. 

 

10) N° 10 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE   

REGOLAMENTO   DI   

DISCIPLINA   

DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)  

Deliberi: 

 

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO CHE il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato 

rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione 

economico-finanziaria per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L.174/2012; 

5. DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione e l'allegato 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato 

dall'art. 15-Bis del D.L. 30/04/19 n.34, convertito nella L. n.58 del 

28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito 

informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze, nell'apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 

31 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 

2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

6. DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e il suddetto 

regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata. 

 

11) N° 11 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  

Deliberi: 

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale 

del dispositivo del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il «Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

3. DI DARE ATTO CHE il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato 

rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

4. DI STABILIRE, eccezionalmente per il 2020, il pagamento della TARI 



in 3 rate scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione 

economico-finanziaria per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L.174/2012; 

6. DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione e l'allegato 

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-

Bis del D.L. 30/04/19 n.34, convertito nella L. n.58 del 28/06/2019, che 

modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del 

Ministero delle Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 

2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 

77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

7. DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e il suddetto 

regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata. 

 

12) N° 12 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 

GENERALE SULLE 

ENTRATE        

Deliberi: 

1. Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato 

rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione 

economico-finanziaria per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L.174/2012; 

4. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione e l'allegato 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come 

modificato dall'art. 15-Bis del D.L. 30/04/19 n.34, convertito nella L. n.58 

del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle 

Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine perentorio del 31 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3 

bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34; 

5. Di dare atto, che per quanto non disciplinato dal regolamento si 

applicano le vigenti disposizione de legge; 

6. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e il suddetto 

regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata. 

 

13) N° 13 DEL 29.09.2020 

APPROVAZIONE 

ALIQUOTE IMU 

ANNO 2020  

Deliberi: 

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 



b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;  

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati: aliquota pari allo 0 per mille; 

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille; 

e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 

7,6 per mille; 

f) terreni agricoli: aliquota pari allo 0 per mille; 

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020, 

a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 

del presente dispositivo; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione 

economico-finanziaria per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L.174/2012; 

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 

2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 

Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 

31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 

2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente. 

5. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale, nella sezione dedicata. 

 

14) N° 14 DEL 29.09.2020 

CONFERMA TARIFFE 

SUI RIFIUTI ANNO 

2020 (TARI)  

Deliberi: 

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:  

1. DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe per l’applicazione della 

Tassa Rifiuti – TARI – vigenti per l’anno 2019, approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2019; 

2. DI PROVVEDERE, altresì, entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF del 2020 e di costi determinati per l’anno 2019 potrà 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

3. DI DARE ATTUAZIONE alle riduzioni tariffarie disposte dall’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria 

deliberazione 5 maggio 2020, n. 158 di riduzioni delle tariffe per 

l’emergenza Covid-19 per le utenze non domestiche costrette alla 

chiusura forzata e successivamente riaperte da applicare alla parte fissa e 

variabile delle tariffe e proporzionale al periodo di chiusura; 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione 



economico-finanziaria per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L.174/2012; 

5. DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come 

modificato dall'art. 15-Bis del D.L. 30/04/19 n. 34, convertito nella L. 

n.58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle 

Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine perentorio del 31 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3 

bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34; 

6. DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale, nella sezione dedicata. 

 

15) N° 15 DEL 28.10.2020 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.  

Deliberi: 

Di approvare i verbali della seduta precedente del 29.09.2020 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n ° 7 alla  n° 14. 

 

16) N° 16 DEL 28.10.2020 

APPROVAZIONE  

REGOLAMENTO PER 

LE AGEVOLAZIONI 

STRAORDINARIE 

SOGGETTE  A  

CONDIZIONE 

SOSPENSIVA AI FINI 

DELLA TARI 2020, 

IMU  2020  E  SUOLO  

PUBBLICO  2020 - 

ART. 11 L.R. N.9/2020 

FONDO 

PEREQUATIVO DEGLI 

ENTI LOCALI.  

Deliberi: 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento per le agevolazioni straordinarie 

soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020, IMU 2020 e 

Suolo Pubblico 2020 - Art. 11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli 

Enti locali, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato B); 

2. DI STABILIRE che l’efficacia del riconoscimento delle misure di 

agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo Regolamento per le 

agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della 

TARI 2020, IMU 2020 e Suolo Pubblico 2020 - Art. 11 L.R. n.9/2020 

Fondo Perequativo degli Enti locali -, è subordinata alle seguenti condizioni 

sospensive, che hanno riguardo sia all’an che al quantum 

dell’agevolazione tributaria: 

a) La prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che 

l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente 

deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di 

Sinagra e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul 

citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; 

b) La seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che 

l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente 

deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto compimento 

a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 

del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non 

consentiti aiuti di Stato; 

3. DI DARE ATTO CHE dall’approvazione della presente deliberazione, 

soggetta a condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori 



economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un 

legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensiva. 

 

17) N° 17 DEL 29.12.2020 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE   

deliberi: 

Di approvare i verbali della seduta precedente del 28.10.2020 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n ° 15 alla  n° 16. 

 

18) N° 18 DEL 29.12.2020 

REVISIONE  

ORDINARIA  DELLE  

PARTECIPAZIONI 

ART.20 D.LGS 19 

AGOSTO 2016 N.175 E 

SS.MM.II.  

Deliberi:  

1. Di dare atto che dalla revisione ordinaria delle partecipazioni è 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; 

2. 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. 

4. Di dare atto che: 

-  non risultano pervenuti i dati relativi a Gal Nebrodi Castell’Umberto, 

richiesti formalmente con nota prot.n.13709 del 11.12.2020, per cui, in 

permanenza di tale inadempienza, nella successiva fase di rilevazione sul 

sito del MEF, saranno confermati gli ultimi dati pervenuti da parte della 

società partecipata anzidetta; 

-  l’ATI – Assemblea territoriale Idrica di Messina – pur avendo comunicato 

con nota prot.n.1361 del 30.11.2020, registrata in pari data aln.13225 del 

protocollo dell’Ente il prospetto della quota associativa afferente l’anno 

2019, non ha invece trasmesso i dati per l’inserimento nella scheda di 

rilevazione delle partecipazioni sul sito del MEF -. Dipartimento del tesoro 

– come invece indicato nella nota di riferimento, posto che alla stessa non è 

stato allegato lo schema di Bilancio di previsione 2018/2020; 

5.  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; 

6.  Di Trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti. 

7. 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.; 

8. Di Provvedere alla pubblicazione all'Albo e sul sito dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente.”; 

9. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

 

19) N° 19 DEL 29.12.2020 

APPROVAZIONE   

PIANO  DELLE  

ALIENAZIONI  E  

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2020  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

deliberi: 

1) Di approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni – Anno 2020, 

redatto dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione, 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 riassuntive del Piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni Comunali per l’anno 2020, allegate al detto piano; 



CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 

133/2008  

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; 

 il piano sarà sottoposto, per l’approvazione, all’esame del 

Consiglio Comunale  - ed  allegato al Bilancio di previsione 2020; 

4) Di trasmettere per quanto di propria competenza copia della presente 

ai Responsabili del Servizio finanziario, dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione; 

1.  

20) N° 20 DEL 29.12.2020 

ARMONIZZAZIONE  

DEI SISTEMI E DEGLI 

SCHEMI CONTABILI 

DI CUI AL  D.LGS.  N. 

118/2011. PRESA 

D'ATTO DELLA 

FACOLTA' DI NON 

PREDISPORRE  IL  

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

(COMUNI SOTTO I 

5.000 ABITANTI) 

(ART. 1, C. 831, 

LEGGE DI BILANCIO 

2019)  

D E L I B E R I 

 

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 

3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 

831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio 

consolidato; 

2) di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione 

economico-finanziaria. 

 

21) N° 21 DEL 29.12.2020 

APPROVAZIONE  

DOCUMENTO  UNICO  

DI  

PROGRAMMAZIONE  

(D.U.P) 

SEMPLIFICATO  

2020/2022(ART.170, 

COMMA 6, D.LGS 

267/2000) - RINVIO-  

Procedutosi a votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio della 

proposta in oggetto viene approvata con voti favorevoli n 7 e contrari n 3 

(Maccora , Pintabona e Gaudio Salvatore ); 

 

22) N° 22 DEL 29.12.2020 

D.LGS   23.06.2011   

N.118   -   

APPROVAZIONE   

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2020/2022 E RELATIVI 

ALLEGATI- RINVIO-      

Procedutosi a votazione la proposta di rinvio  viene approvata con voti n.7 voti 

favorevoli e n.3 contrari (Maccora,Gaudio Salvatore e Pintabona Michele).   

 

23) N° 23 DEL 30.12.2020 

APPROVAZIONE  

DOCUMENTO  UNICO  

DI  

PROGRAMMAZIONE  

(D.U.P) 

SEMPLIFICATO 2020-

2022 

(ART.170,COMMA 6, 

D. LGS. 267/2000).    

DELIBERI: 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 

semplificato 2020/2022, e la relativa modifica, così come di seguito 

riportata: 

2. Di dare che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

3. Di  dichiarare la presente deliberazione stante l’urgenza immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267. 

 

24) N° 24 DEL 30.12.2020 

D.LGS   23.06.2011   

N.118   -   

APPROVAZIONE   

BILANCIO DI 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 



PREVISIONE 

2020/2022 E RELATIVI 

ALLEGATI-  

Con successiva votazione per appello nominale , la suddetta proposta con voti 

favorevoli n° 7  e  contrari  n° 3 (Maccora Pintabona e Gaudio Salvatore ) resi 

per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 

 


