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Determina 
sindacale  1 7.01.2020 

Attribuzione delle 
funzioni di 

Responsabile di 
Posizione 

Organizzativa ai sensi 
dell’art. 18 del 

Regolamento degli 
uffici e servizi e 
nomina sostituti 

Nominare Responsabile dell’area della posizione organizzativa “Settore Affari Generali” il dott. Nello 
Antonio Barbagallo cat. D cui sono, contestualmente, confermate le funzioni di Vice Segretario 
Generale; 
di nominare Responsabile del “Settore servizi alla persona ed alla collettività “la sig.ra  Flora Maria 
Tricomi cat. D.  
di nominare Responsabile del “Settore finanziario“  il dr. Musumeci Giuseppe cat D.  
di nominare Responsabile del “Settore tecnico“ il geom. Antonino Mazzaglia  cat C.  
di nominare Responsabile del “Settore Polizia Municipale“ il capitano Aricò Placido cat D.  
Di stabilire che le predette nomine hanno decorrenza dal  01-01-2020 e validità fino al 31.12.2020. 

Di nominare vice Capi Settore i dipendenti: 

Stendardo Nunziata                                           Settore Affari Generali; 

Crispi Agatuccia                                                Settore Servizi alla persona ed alla collettività; 

Capace Serafina                                                 Settore Finanziario; 

Tomasello Aldo                                                 Settore Tecnico; 

Longo Giuseppe                                                Settore Polizia Municipale. 

 

Di stabilire che le predette nomine dei sostituti hanno decorrenza dal   01-01-2020   e per la durata del 
mandato del Capo Area. 

 

08.01.2020 

2 Delibera di 
G.M.  1 13.1.2020 

Prosecuzione Attività 
Socialmente Utili – 

Utilizzazione di n. 10 
soggetti  - D. L.vo 
n.81/2000 -  Anno 

Disporre pertanto, a far data dal 01-01-2020 e fino al 31-12-2020, la prosecuzione delle attività 
socialmente utili per n. 10 lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2000, giusto elenco allegato al 
presente atto, così come dettato dalla nota prot. n. 68995 del 30.12.2019 del D.G. del Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative indirizzata a 

13.01.2020 
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2020 tutti gli Enti Utilizzatori di soggetti ASU. 

2) Di precisare che al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, con le 
risorse del bilancio della Regione Siciliana; 

3) Di individuare quale soggetto della disciplina della gestione dei soggetti impegnati in A.S.U. il 
Responsabile del Settore Personale. 

3 Delibera di 
G.M.  2 13.1.2020 

Piano Triennale delle 
Azioni Positive 

2020/2022.-     

Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 
2020/2022 redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”; 

3. Di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e monitoraggio 
del Piano; 

4. Di inviare copia del presente atto alla Consigliera/Assessora di Parità per l’aggiornamento della 
documentazione di propria competenza; 

5. Di incaricare l’Ufficio Personale di dare informazione in merito all’adozione della presente ai soggetti 
sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 1/4/2000; 

 

13.01.2020 

4 Delibera di 
G.M.  3 13.1.2020 

Conferimento 
incarico legale 
all’Avv. Bruno 
Debora Marilena per 
la costituzione in 
giudizio nel ricorso in 
appello proposto da 
Cunsolo Pietro 
innanzi alla 
Commissione 

Autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
resistere al ricorso in appello proposto dal sig. Cunsolo Pietro innanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale sezione staccata di Catania per  la riforma della sentenza n.4574/2019. 

 

Di nominare quale procuratore e difensore del Comune di S. Maria di Licodia, nel giudizio in questione, 
con ogni e più ampia facoltà di legge, l’avv. Bruno Debora Marilena, già difensore dell' Ente nel giudizio 
di primo grado, con studio legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti,6. 

Di dare atto che l’incarico all’Avv. Bruno viene conferito per rappresentare e difendere l’Ente alle 
condizioni e 

13.01.2020 
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Tributaria Regionale 
sez. staccata di   
Catania, per la  
riforma della 
sentenza n. 
4574/2019 della 
Commissione 
Tributaria 
Provinciale, 
favorevole per l’Ente. 

modalità indicate nell’allegato schema di convenzione, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio 
Contenzioso di procedere alla relativa stipula. 

5 Delibera di 
G.M.  4 21.01.2020 

Piano Triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 2020-

2022. 

I. Adottare l’accluso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2020-2022, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di cui il Codice di 
Comportamento Integrativo dei Dipendenti forma parte integrante e sostanziale; 

II. implementare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente fondato 
sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; 

III. dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente 
deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica 
amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi 
dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente 
Piano;  

IV. dare ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati, non solo con le forme previste per 
legge, ma anche attraverso azioni di animazione sul territorio in considerazione dei profili di 
rilevanza economica e sociale particolarmente elevati. 

 

22.01.2020 

6 Delibera di 
G.M.  5 21.01.2020 

Personale part time 
trasformazione del 

contratto di lavoro a 
tempo pieno. 

Programmare una graduale trasformazione dei contratti individuali da part time a tempo pieno 
distribuito negli anni 2020 – 2021 e 2022.  22.01.2020 
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7 Delibera di 
G.M. 6 31.01.2020 

Personale part time. 
Trasformazione del 

contratto di lavoro  a 
tempo pieno. 
Integrazione 

deliberazione di G.M. 
n.5 del 21-01-2020 

programmare una graduale trasformazione dei contratti individuali di lavoro da part time a tempo 
pieno secondo la seguente programmazione: 

anno 2020 

personale assegnato all’ufficio Opere Pubbliche (nota prot. n. 27223 del 17/12/2019), all’Ufficio Tributi 
avente maggiore anzianità nel servizio (nota prot. n. 27881 del 30 dicembre 2019), agli uffici 
Demografici (nota prot. n. 19607 del 18/10/2019); 

anno 2021 

personale assegnato agli uffici Manutenzioni e Rifiuti ed all’Ufficio Edilizia Privata (nota prot. n. 27223 
del 17/12/2019), all’Ufficio Tributi avente minore anzianità nel servizio (nota prot. n. 27881 del 30 
dicembre 2019), alla pubblica istruzione e biblioteca-servizi sociali (nota prot. n. 19607 del 18/10/2019);  

anno 2022 

personale assegnato all’ufficio servizi cimiteriali (nota prot. n. 27223 del 17/12/2019), ed il rimanente 
personale non elencato nelle suddette comunicazioni; 

 

03.02.2020 

8 Delibera di 
G.M. 7 31.01.2020 

Approvazione dello 
schema di bilancio 

consolidato per 
l’esercizio 2018 art. 

11 bis del D. Lgs 
n.118/2011 e s.m. e 

i. 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018 
del Comune di Santa Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di Revisione per la relazione di 
competenza; 

3. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato corredato 

03.02.2020 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2020 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
dalla relazione dell’organo di revisione;  
4. dichiarare l’atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

9 Delibera di 
G.M. 8 07.02.2020 

  
Ricognizione     

annuale ai sensi 
dell’art. 33 del 

D.Lgs.n.165 
2001 del personale in 
sovrannumeroe/o in 

eccedenza. Anno 
2020 

1. deliberare che l’Ente non presenta condizioni di soprannumero di personale; 
 

2. Di deliberare che l’Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale; 
 

3. di deliberare che l’Ente non deve avviare procedura per il collocamento in disponibilità di 
personale; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali. 

 

07.02.2020 

10 Delibera di 
G.M. 9 07.02.2020 

Costituzione  
dell’ufficio    
Elettorale    
Comunale  

In occasione 
Del referendum 
costituzionale 

Ex art. 138 della 
costituzione per 

l’approvazione del 
testo della legge 

costituzionale 
concernente “ 

Modifiche agli artt. 
56, 57 e 59 della 
costituzione in 

materia di riduzione 
del numero dei 

Costituire, l'Ufficio Elettorale Comunale, in occasione del referendum costituzionale ex art. 138  

della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente modifiche agli  

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 29  

marzo 2020 e del quale fanno parte i dipendenti comunali elencati nell’atto. 

 
 

07.02.2020 
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parlamentari “ del 29 

marzo 2020. 

11 Ordinanza 
sindacale 1 13.02.2020 

Revoca ordinanza di 
inagibilità, fabbricato 
sito in S.M. di Licodia 

Strada Calafato  
( contr. Mendolito 
Sottano ) in ditta 

Guglielmino Alfredo.  

Si ordina di revocare l’ordinanza di inagibilità n. 1 (C.O.C.) del 09-10-2019. 17.02.2020 

12 Determina 
sindacale 2 13.02.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato all’ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 
20011.10.0001. - Importo dello storno €.  14.000,00 

Di approvare il conseguente prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato all’ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – 
Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. - Importo dello storno €.  14.000,00 

 

17.02.2020 

13 Ordinanza 
sindacale 2 18.02.2020 

Messa in sicurezza e 
ripristino del 

sovrappasso nel 
tratto di S.S. n. 284 al 

Km. 39+376 tra lo 
svincolo di Belpasso 

e di Ragalna ( Via 
Cavaliere Bosco ) 

Si ordina all’ANAS di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del sovrappasso nel tratto di 
S.S. n. 284 al Km 39+379 19.02.2020 

14 Ordinanza 
sindacale 3 18.02.2020 

Chiusura per 
derattizzazione dei 
plessi dell’Istituto 
Comprensivo Don 

La chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco (via Solferino, via Isonzo Via Madonna Del 
Carmelo, per giorni 2 (due) e precisamente  il 25 e il 26  Febbraio 2020.  

L’ufficio Tecnico Comunale provvederà ad attivare tutte le iniziative volte alla completa risoluzione degli 
inconvenienti riscontrati.  

19.02.2020 
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Bosco.-  

15 Deliberazione 
di G.M. 10 18.02.2020 

Patrocinio legale 
inerente 

procedimento penale 
(N. 13253/19) a 

carico di dipendente 
comunale. 

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. 
comparto EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Salvatore Leotta del Foro di 
Catania, con studio a Catania, in Via Umberto n.4, quale legale di fiducia nella difesa del dipendente 
S.G. chiamato in causa innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel 
procedimento penale  n. 13253/19 

2. di PRECISARE che le spese legali sostenute dal dipendente potranno essere al medesimo rimborsate 
solo a presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto 
pagamento dall’avvocato di fiducia , e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari 
previsti, secondo il valore della controversia, dal D.M. 55/2014. 

3. di DARE ATTO che non vengono anticipate somme a titolo di spese legali al dipendente, in quanto 
sarà possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra lo stesso e l’Amministrazione 
Comunale, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento 
che l’ha coinvolto. 

 

19.02.2020 

16 Deliberazione 
di G.M. 11 18.02.2020 

Patrocinio legale 
inerente 

procedimento penale 
(N. 13253/19) a 

carico di dipendente 
comunale. 

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. 
comparto EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Salvatore Leotta del Foro di 
Catania, con studio a Catania, in Via Umberto n.4, quale legale di fiducia nella difesa del dipendente 
S.G. chiamato in causa innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel 
procedimento penale  n. 13253/19 

2. di PRECISARE che le spese legali sostenute dal dipendente potranno essere al medesimo rimborsate 
solo a presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto 
pagamento dall’avvocato di fiducia , e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari 
previsti, secondo il valore della controversia, dal D.M. 55/2014. 

3. di DARE ATTO che non vengono anticipate somme a titolo di spese legali al dipendente, in quanto 
sarà possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra lo stesso e l’Amministrazione 

19.02.2020 
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Comunale, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento 
che l’ha coinvolto. 

 

17 Deliberazione 
di G.M. 12 18.02.2020 

Integrazione orario di 
lavoro al personale 

part-time 

Integrare dal 01/03/2020 al 31/12/2020 l’orario di lavoro, per n. 3 (tre) ore ai dipendenti comunali 
elencati appartenenti ai settori a fianco di ognuno indicati;   
Di dare atto che il contratto resta part-time in quanto non supera le 32 ore. 

 

19.02.2020 

18 Deliberazione 
di G.M. 13 21.02.2020 

Recupero coattivo e 
forzoso delle Entrate 
tributarie dell’Ente. 
Procedure di 
costituzione e difesa 
in giudizio dell’Ente 
dinanzi la 
Commissione 
Tributaria Provinciale 
di Catania. 
Conferimento 
incarico legale 

 

 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia in tutti i su 

menzionati giudizi dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, conferendogli ogni e più 

ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone, con studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 

2/b (P.E.C. avv.ardizzone@pec.it). 

 

  

 

19 Deliberazione 
di G.M. 14 21.02.2020 

Ricorso dinanzi al 
Tribunale del Lavoro 
di Catania, inscritto 
al n. 10301/2018 di 

G.G. (Giudice 
Cutrona Luisa Maria) 

proposto da vari 
lavoratori ASU nei 

confronti dei comuni 

 

1. di AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante in carica del Comune di Santa 
Maria di Licodia a resistere al ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania, inscritto al numero 
10301/2018 di Ruolo Generale, notificato ai Comuni di Giarre, Piedimonte Etneo, Ragalna, Santa 
Maria di Licodia e Zafferana Etnea, unitamente al decreto di fissazione udienza per il 13 marzo 
2020, proposto da vari lavoratori A.S.U. nei confronti dei rispettivi Comuni utilizzatori al fine di 
ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e gli Enti 
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utilizzatori di Giarre, 
Piedimonte Etneo, 
Ragalna, S. M. di 

Licodia e Zafferana 
Etnea. Costituzione 
in giudizio e difesa. 

Conferimento 
incarico legale avv. 

Luca Ardizzone. 

Locali ove operano e la condanna a carico dei medesimi Enti Locali al risarcimento in forma 
monetaria del danno subito (assunto al protocollo generale di questo Ente al n. 14766 del 08-11-
2019). 

 

2. di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia, l’Avvocato 
Luca Ardizzone del Foro di Catania, con studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/b, 
conferendogli ogni e più ampio potere. 

 

 

20 Ordinanza 
sindacale 4 24.02.2020 

Applicazione della 
misura della 

quarantena, con 
sorveglianza attiva, 

per giorni 
quattordici, ad 

individui che hanno 
avuto contatti stretti 
con casi confermati 
di malattia infettiva  
diffusiva COVID-19 

L’applicazione della misura della quarantena, con sorveglianza attiva, per giorni quattordici a decorrere 
dalla notifica, nei confronti dei signori individuati. 

Trasmettere, per quanto di propria competenza, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania , alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, all’Assessorato Regionale della Salute, alla 
Procura della Repubblica di Catania. 

 

Trasmettere per l’esecuzione della presente e la vigilanza  alla Stazione Carabinieri di  Santa  Maria di 
Licodia e  al Comando di Polizia Municipale di questo Comune. 

 

25.02.2020 

21 Delibera di C.C. 1 26.02.2020 

Approvazione del 
bilancio consolidato 
dell’esercizio 2018 ai 
sensi dell’art. 11-bis 
del d.Lgs. n. 

Approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del Comune di 
Santa Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione dei conti;  

26.02.2020 
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118/2011. 

 
  

 

22 Delibera di C.C. 1 26.02.2020 Seduta deserta La seduta viene rinviata di 24 ore per mancanza del numero legale 26.02.2020 

23 Delibera di C.C. 2 27.02.2020 

Approvazione del 
Bilancio consolidato 
dell’esercizio 2018 ai 
sensi dell’art.11 bis 
del D. Lgs. 
N.118/2011. 

Di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del Comune 
di Santa Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione dei conti.  

 

28.02.2020 

24 Deliberazione 
di G.M. 15 28.02.2020 

Regolamento 
Comunale per la 

disciplina dei 
concorsi e delle altre 

procedure di 
assunzione. 

APPROVARE  lo schema di regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure 
di assunzione, composto da n. 59 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 
DI DARE ATTO che l’allegato Regolamento abroga il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle 
selezioni approvato con deliberazione di C. C. n. 82 del 27.12.1993 ed ogni altra disposizione con esso 
contrastante; 

 

28.02.2020 

25 Deliberazione 
di G.M. 16 28.02.2020 

Referendum 
Costituzionale del 29 
Marzo 2020.  
Determinazione 
numero di spazi da 
destinarsi alla 
propaganda 
elettorale. Leggi nn. 

In esecuzione di quanto disposto con la legge 4/4/1956 n. 212 e successive modifiche,  l'intero territorio 
del Comune costituisce, agli effetti della disciplina della propaganda elettorale, un solo centro abitato. 

Che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1956 come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. h) della 
legge n. 147/2013, il numero degli spazi da destinare alla propaganda  per i partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e per i promotori del referendum, è di tre individuati come nel prospetto 
allegato. 

28.02.2020 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2020 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
212/56 e 352/70 e 
successive 
modificazioni. 

 

 

26 Deliberazione 
di G.M. 17 28.02.2020 

Referendum 
costituzionale del 29 
marzo 2020. 
Ripartizione ed 
assegnazione 
definitiva spazi da 
destinarsi alla 
propaganda 
elettorale. Leggi nn. 
212/56 e 352/70 e 
successive 
modificazioni. 

 

Delimitare gli spazi A - B - C come individuati con precedente atto di GM    per l'affissione di propaganda 
elettorale dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum e 
di ripartirli in n.3 sezioni di mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base, destinate alle tre richieste pervenute 
entro i termini di legge assegnandoli ai richiedenti nel modo elencato nell’atto. 

 

 

28.02.2020 

27 Deliberazione 
di G.M. 18 28.02.2020 

Determinazione, 
destinazione ed 
utilizzazione proventi 
delle sanzioni 
amministrative di cui 
all’art.208 c.4, del 
D.Lgs. 30-04-92 n. 
285 C.d. S- Anno 
2020 Anno 2020. 

Di approvare la suindicata proposta avente ad oggetto: Determinazione, destinazione ed utilizzazione 
proventi delle sanzioni    Amministrative di cui all’Art.208 del D.Lgs. 30-04-92, n°285. C.d.S.    Anno 
2020.- 

 

28.02.2020 

28 Ordinanza 
sindacale 5 03.03.2020   

Presa   d’atto  La revoca dell’ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2020 a causa dell’intervenuta inefficacia della medesima ai 03.03.2020 
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dell’intervenuta   
inefficacia  
dell’ordinanza 
sindacale n. 4 
24.2.2020 

 

sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020; 

 

29 Deliberazione 
di G.M. 19 06.03.2020 

Conferimento 
incarico legale 
all’Avv. Bruno 

Debora Marilena per 
rappresentare l’Ente 

innanzi alla 
Commissione 

Tributaria Provinciale 
nel ricorso proposto 

da Cunsolo Pietro 
avverso gli avvisi di 

accertamento IMU n. 
450 (anno 2014 ) n. 

3282 (2015) e n. 
3133 (anno 2016 ). 

Autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
resistere nel giudizio de quo e conferire incarico legale all’avv. Bruno Debora Marilena, con studio 
legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti,6,  per rappresentare e difendere l’Ente, a seguito del ricorso 
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania proposto dal sig. Cunsolo Pietro avverso gli 
avvisi di accertamento IMU n.450 (anno 2014), n.3282 (anno 2015) e n.3133 (anno 2016). 

 
Di dare atto che l’incarico all’Avv. Bruno viene conferito per rappresentare e difendere l’Ente alle 
condizioni e modalità indicate nell’allegato schema di convenzione, dando mandato al Responsabile 
dell’Ufficio Contenzioso di procedere alla relativa stipula; 

 

Di prevedere che le risorse finanziarie indispensabili per la proposizione del giudizio in parola possono 
trovare adeguata copertura contabile nel secondo esercizio (anno 2020) del bilancio di previsione 
2019/2021 approvato con deliberazione di C.C.  n.32 del 12-09-2019. 

 

06.03.2020 

30 Ordinanza 
sindacale 6 10.03.2020 

Misure cautelari e 
prevenire colte al 
contenimento del 
rischio contagio da 
Covid-19 nel comune 
di S.M. di Licodia. 

ORDINA 
 
1. all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere ad un immediato intervento di disinfezione/sanificazione 
di tutti gli uffici pubblici e locali di proprietà del Comune di Santa Maria di Licodia e di tutti i plessi delle 
scuole comunali, questi ultimi nella imminenza della loro apertura.   

 

10.03.2020 

31 Ordinanza 
sindacale 7 11.03.2020 Sospensione mercato 

settimanale Si ordina la sospensione del mercato settimanale fino al 3 aprile 2020 17.03.2020 
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32 Ordinanza 
sindacale 8 31.03.2020 

modalità di 
conferimento dei 
rifiuti soli urbani per 
tutto il periodo 
emergenza 
epidemiologica da 
virus Covid 19. 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 Rif. del 27.03.2020, relativa a ricorso 
temporaneo ad una speciale forma di dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus 
Covid1 , si ordinano modalità temporanee applicate in merito alle modalità di conferimento del rifiuto 
da parte della cittadinanza e le relative norme di sicurezza, in base alla tipologia delle utenze. 

 

31.03.2020 

 
33 

 

Determina 
sindacale 3 31.03.2020 

Criteri di 
funzionamento della 
Giunta comunale in 
modalità a distanza. 

1) di approvare, in via provvisoria e fino alla cessazione della situazione di emergenza, le modalità 
telematiche per il regolare svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale e che 
consentano l’effettiva partecipazione da parte dei componenti dell’organo e del Segretario 
Generale, per le relative funzioni stabilite dalla legge, mediante collegamento “a distanza” in 
videoconferenza, secondo la disciplina dei "criteri" di funzionamento dell’attività deliberante 
dell’organo, come riportata nell’allegato documento (allegato n. 1); 

2) di notificare la presente a mezzo pec ai sigg.ri Assessori, al Segretario Generale ed ai 
Responsabili delle Aree di P.O.; 

3) di demandare alla Segreteria Generale l’attuazione amministrativa della presente; 
4) di demandare all’Area Affari Generali – CED tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, 

dai quali non dovranno scaturire oneri finanziari per l’Amministrazione comunale, finalizzati a 
rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute, secondo le modalità di cui al 
presente provvedimento nonché il supporto gli Uffici della Segreteria Generale, già dalla fase 
di prima attivazione della modalità telematica. 

31.03.2020 

34 Deliberazione 
di G.M. 20 02.04.2020 

Bilancio di previsione 
2019/2021 esercizio 
2020 variazione di 
bilancio ai sensi 
dell’art. 175, c. 4 del 
TUEL, in esercizio 
provvisorio 

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione  2019/2021 esercizio 2020 in esercizio provvisorio 02.04.2020 

35 Deliberazione 
di G.M. 21  02.04.2020 

Sospensione termini 
pagamento entrate 

comunali 

Di sospendere fino al 31 luglio 2020 le scadenze dei tributi locali con esclusione di quelle stabilite da 
norme statali (IMU) 02.04.2020 
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36 Deliberazione 
di G.M. 22 02.04.2020 

Variazione PEG 
2019/2021 esercizio 
2020 provvisorio a 

seguito di variazione 
di bilancio in 

esercizio provvisorio 

Di approvare le variazioni al PEG pluriennale 2019/2021 02.04.2020 

37 Deliberazione 
di G.M. 23 02.04.2020 

Emergenza COVID 
19. Misure urgenti di 

solidarietà 
alimentare    

 
 

Di destinare il 75% dell’intera somma del contributo ai bisogni delle  famiglie in stato di indigenza 
assoluta, mentre il 25% della somma ai bisognosi che percepiscono somme inferiori a 400,00 Euro 

mensili ed ai titolari di partita IVA un buono spesa una tantum di € 100,00 

 
02.04.2020 

38 Determina 
Sindacalo 4 03.04.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva  Di impinguare sul seguente capitolo di bilancio : 
su Missione 12– Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato 3- Cap. 12041.03.0502 06.04.2020 

39 Deliberazione 
di G.M. 24 14.04.2020 

Bilancio di previsione 
2019/2021. Esercizio 
2020. Variazione di 
bilancio ai sensi dell 

art.175, c.4 del TUEL, 
in esercizio 

provvisorio a seguito 
del D.D.G. n.304 del 
4/4/2020 Ass.to Reg. 

le della Famiglia, 
delle Politiche sociali 

e del Lavoro 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000, le variazioni  al Bilancio di 
previsione 2019-2021 – esercizio 2020 – in esercizio provvisorio con riferimento alle poste descritte 
nel prospetto allegato che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui 
di seguito si rappresentano; 

 
 
PARTE ENTRATA: Titolo 2, Tipologia 101, categoria  2, euro 46.092,00 in aumento; 
 
SPESA: Missione 12,   Programma 5, Titolo 1, Macro-aggregato 4,  euro 46.092,00 
            
      
2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e 
sostanziale. 

3. di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate 
all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito nella 
presente variazione. 

14/04/2020 
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4. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di adesione, allegato 2 al DDG 304/2020.  
5. di trasmettere all’ufficio di Presidenza la presente deliberazione per la successiva presa d’atto da 

parte del Consiglio Comunale. 
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000, 
 

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, 
con separata votazione. 

 

40 Deliberazione 
di G.M. 25 14.04.2020 

Variazione PEG 
2019/2021, esercizio 
2020 provvisorio, a 

seguito di variazione 
di bilancio in 

esercizio provvisorio 
giusta delibera di 

G.M. n.24 del 
14/4/2020 

 

DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa le variazioni al PEG 
pluriennale 2019/2021, annualità 2020, a seguito di approvazione delle  variazioni di 
bilancio di previsione 2019 -2021, annualità 2020, giusta delibera di G.M.  n. 24  del  
14/04/2020 esecutiva ai sensi di legge  così come da prospetto allegati alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale: 

“Allegato” relativo alle variazioni al PEG pluriennale 2019/2021, annualità 2020 – ( esercizio 
provvisorio )  Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla collettività, 

Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile di Settore interessato 

 
Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, 
con separata votazione. 

 
 

14/04/2020 

41 Deliberazione 
di G.M. 26 14.04.2020 

Variazione PEG 
2019/2021, esercizio 
2020 provvisorio, ai 

sensi dell art.175, c.5 
bis lett.E bis D. Lgs 

DI MODIFICARE , per tutto quanto esposto in premessa narrativa le variazioni al PEG 
pluriennale 2019/2021, annualità 2020, a seguito di approvazione delle  delibera di G.M.  n. 
23 del 02/04/2020 esecutiva ai sensi di legge  così come da prospetto allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale: 

14/04/2020 
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267del 2000  “Allegato” relativo alle variazioni al PEG pluriennale 2019/2021, annualità 2020 – ( esercizio 

provvisorio )  Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla collettività, 

                Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile di Settore interessato 

 

42 Determina 
sindacale 5 20.04.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001. - Importo dello storno €.  420,00.  

Di approvare il conseguente prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio 
di previsione 2019/2021  per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – 
Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. - Importo dello storno €. 420,00.   

 

21.04.2020 

43 Delibera di 
G.M. 27 23.04.2020 

Programmazione del 
fabbisogno del 

personale e 
approvazione del 

piano triennale 2020-
2022. 

I. dare atto che nel Comune non si registrano condizioni di sovrannumero e/o eccedenza del 
personale; 

II. Di approvare il piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-
2022 e per l’anno 2020; 

III. Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei 
vincoli di spesa dettati dal legislatore; 

IV. Di procedere quindi nel corso dell’esercizio 2020 alla assunzione del seguente personale a tempo 
indeterminato e di autorizzare il Responsabile dell’Area avente competenza in materia di 
personale a dare corso alle relative procedure; 

V.  dare atto che il programma triennale del fabbisogno non comporta impegno diretto di spesa 
avendo natura e contenuto esclusivamente programmatorio; 

VI. riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, approvata con il presente atto qualora si verificassero variazioni di 
normative ed emanazioni di circolari in merito nonché in presenza di esigenze tali da determinare 
cambiamenti della struttura organizzativa dell’Ente, dando atto che l’attuazione del suddetto 

24.04.2020 
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programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa  in 
materia, al momento non previste e non programmabili. 

 

44 Delibera di 
G.M. 28 23.04.2020 

RICORSO ALL’ 
ANTICIPAZIONE DI 
LIQUIDITA’ PREVISTA 
DALL’ART. 4, COMMI 
DA 7 bis a 7 novies, 
DEL D. LGS. 9 
OTTOBRE 2002 n. 
231, COME 
INTEGRATO 
DALL’ART. 1, 
COMMA 556, DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 
2019, N. 160( “LEGGE 
DI BILANCIO 2020”)- 
RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE AL 
CONSIGLIO 
COMUNALE.  

 

• sottoporre al Consiglio Comunale la richiesta di autorizzazione al ricorso all’anticipazione di 
liquidità così come prevista dall’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 
231, come integrato dall’art.1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( “Legge di 
Bilancio 2020”); 

 
• determinare nell’importo di euro 328.400,00 ( trecentoventottomilaquattrocento/00)  la 

somma da richiedere a titolo di anticipazione di liquidità prevista dall’ art. 4, commi da 7-bis a 
7-novies, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come integrato dall’art.1, comma 556, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 ( “Legge di Bilancio 2020”); 

 
• individuare quale debitore da pagare con l’anticipazione prevista dall’ art. 4, commi da 7-bis a 

7-novies, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come integrato dall’art.1, comma 556, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 la società Enel energia S.p.A  P.I. 06655971007 quale fornitore 
dell’energia elettrica; 

 
• autorizzare il responsabile del servizio finanziario, previa autorizzazione al ricorso 

all’anticipazione di liquidità così come prevista dall’ art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del D. 
Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come integrato dall’art.1, comma 556, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 ( “Legge di Bilancio 2020”),  da parte del Consiglio Comunale, a compiere tutti gli 
atti necessari alla richiesta dell’anticipazione di che trattasi; 

 

24.04.2020 

45 Delibera di 
G.M. 29 28.04.2020 

Delibera n. 95 del 
03.12.2019 relativa 
a: Quantificazione 
somme destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 

Integrare la delibera di G.M. n. 95 del 03.12.2019 prevedendo quale somme non soggette a 
pignorabilità l’importo di euro 328.400,00 ( trecentoventottomilaquattrocento/00) quale rimborso 
dell’AdL all’istituto CDP S.p.A 

 

Approvare il nuovo prospetto, così come integrato al punto precedente, che fa parte integrante della 
presente delibera, predisposto dall'ufficio Ragioneria, nel quale sono state specificate e quantizzate le 

29.04.2020 
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dipendente e  relativi 
oneri previdenziali, di 
rate di 
ammortamento di 
mutui e di altri servizi 
locali  indispensabili 
– 1° semestre 2020 – 
Art. 159 D. L.vo 
267/2000. 
Integrazione con 
somme destinate al 
rimborso dell’AdL.  

 

somme non assoggettabili ad esecuzione forzata, relative al 1° semestre 2020. 

 

Provvedere alla notifica del presente deliberato al Tesoriere del Comune per i relativi 

adempimenti di competenza. 

 

46 Delibera di 
G.M. 30 28.04.2020 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-
2021 ESERCIZIO 
2020. VARIAZIONE DI 
BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART.175, 
COMMA 4, DEL TUEL, 
IN ESERCIZIO 
PROVVISORIO A 
SEGUITO DI 
EROGAZIONI DI 
CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA 
COPERTURA DI SPESE 
URGENTI PER 
L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19. 

Approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000, le variazioni  al Bilancio di previsione 
2019-2021 – esercizio 2020 – in esercizio provvisorio con riferimento alle poste descritte nel prospetto 
allegato che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto.   
 

 

29.04.2020 
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47 Delibera di 
G.M. 31 28.04.2020 

Presentazione 
progetti di Servizio 
Civile Universale - 

Avviso del 23 
dicembre 2019 

“Presentazione dei 
programmi di 

intervento di Servizio 
Civile Universale per 
l’anno 2020” a firma 

del Capo del 
Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile 

Universale - scadenza 
31/03/2020. Proroga 

al 29 maggio 2020 

1. presentare, per tramite dell’Ente Capofila Ultreya Pedara n. 2 progetti in co-progettazione con 
altri Enti di accoglienza per un totale di n. 18 operatori volontari da impiegare nel settore C - 
Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana, nel Settore E - Educazione e promozione 
culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; 

2. di dare atto che verrà impegnata la somma di euro 150,00 prevista dal contratto sottoscritto 
con l’Ente Capofila di cui alla delibera n 41 del 27/04/2018;   

3. di affidare l’incarico di redigere i progetti all’Associazione Ultreya Pedara ODV a fronte di € 
800,00 di contributo; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed alla Collettività l’impegno e la 
liquidazione del contributo di € 950,00, all’Associazione Ultreya Pedara ODV, non appena sarà 
approvato il bilancio di previsione; 

5. di dare atto che in caso di finanziamento dei progetti sarà corrisposto all’Ente capofila il 
contributo di €. 100,00 per ogni Operatore Volontario. Il relativo impegno di spesa sarà 
oggetto di separato atto secondo i tempi comunicati dall’Ente Capofila; 

 

29.04.2020 

48 Delibera di C.C. 3 27.04.2020 

AUTORIZZAZIONE AL 
RICORSO ALL’ 
ANTICIPAZIONE DI 
LIQUIDITA’ PREVISTA 
DALL’ART. 4, COMMI 
DA 7 bis a 7 novies, 
DEL D. LGS. 9 
OTTOBRE 2002 n. 
231, COME 
INTEGRATO 
DALL’ART. 1, 
COMMA 556, DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 
2019, N. 160( “LEGGE 

1. autorizzare il ricorso all’anticipazione di liquidità prevista dal richiamato art. 4, commi da 7-bis 
a 7- novies, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come integrato dall’art. 1, comma 556, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per un importo di euro 328.400,00 
(trecentoventottomilaquattrocento/00) così come individuato nella delibera di G.M. n. 28 del 
23/04/2020. 

2. di impegnare la Giunta Municipale a prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2020 e 
pluriennale 2020-2022 le disponibilità finanziarie relative all’anticipazione di liquidità 
necessarie ai fini della sua successiva restituzione in linea capitale e interesse entro il 
30/12/2020 questo al fine della successiva approvazione da parte di questo Consiglio 
Comunale.    

 

29.04.2020 
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DI BILANCIO 2020”) 
ED IMPEGNO 
ALL’ISCRIZIONE 
DELLA STESSA NEL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-
2022.   

 

49 Determina 
sindacale 6 05.05.2020 

Liquidazione 
retribuzione di 
risultato per il 

segretario comunale 
anno 2018 – art. 42 

del Contratto 
collettivo nazionale 

di lavoro dei 
segretari comunali e 

provinciali 1998 – 
2001 

- approvare l’accluso verbale del Nucleo di Valutazione n. 1/2020 comprensivo degli allegati che 
ne fanno parte; 

- di determinare l’indennità di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2020 nella 
misura del 10% del monte salari dallo stesso segretario percepito nel medesimo periodo di 
servizio in questo Comune; 

 

06.05.2020 

50 Determina 
sindacale 7 05.05.2020 

Valutazione della 
performance dei 
funzionari incaricati 
di P. O. per l’anno 
2018 

 

1. approvare l’accluso verbale n. 1/2020 del Nucleo di Valutazione, integrato delle schede di 
valutazione della performance dei funzionari incaricati di p.o. per l’esercizio 2018; 

2. di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

 

06.05.2020 

51 Delibera di 
G.M. 32 05.05.2020 

 RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
ANNO 2018.   

 

Prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, della 
“Relazione sulla performance anno 2018”, e di trasmetterla al Nucleo di Valutazione per la successiva 
validazione;  

 

06.05.2020 
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 2. di disporre, dopo la validazione da parte del Nucleo, la pubblicazione della Relazione sul sito web del 

Comune di Santa Maria di Licodia nella sezione “Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1 
“Performance” / sotto-sezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art. 10, comma 8, 
lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

52 Delibera di 
G.M. 33 05.05.2020 

Comune di S.M. di 
Licodia c-Nicoloso 

Alfia. Ricorso innanzi 
al Tribunale del 

Lavoro di CT. 
Costituzione in 

giudizio. 
Conferimento 

incarico legale avv. 
Fabio Costalunga.   

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere nel ricorso (R.G. 1669/2019) proposto dalla Signora Nicoloso Alfia innanzi al 
Tribunale del Lavoro di Catania per ivi sentir “…accertare il diritto della ricorrente a percepire l’indennità 
premio prevista dall’articolo 9 D.L.vo. 207/1947 e per l’effetto, condannare il Comune di Santa Maria di 
Licodia […] al pagamento della predetta indennità di Euro 9.389,73…”, notificato a questo Comune a 
mezzo P.E.C. ed assunto al protocollo generale col n.6748 del 20 maggio 2019. 

 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in 
questione, con ogni e più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Fabio Costalunga  che, essendo già 
incaricato dal Comune in altro giudizio analogo, è a conoscenza della materia del contendere. 

 

06.05.2020 

53 Ordinanza 
sindacale 9 05.05.2020 

 Emergenza    
sanitaria da CODIV 
19 . Disciplina  di 
Accesso alle 
Strutture e agli 
Uffici comunali 
Fino al 31 maggio 
2020. 

 

- fatto obbligo a chiunque di indossare, nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico,  
mascherine (anche di comunità); 
- fino al 7 maggio 2020 è confermata la chiusura al pubblico del cimitero comunale; dall’8 maggio 
2020 sarà consentito l’accesso contingentato a non più di trenta persone alla volta e per non più di 
venti minuti ciascuno, con obbligo di indossare guanti monouso e mascherine (anche di comunità, 
secondo una  specifica turnazione; 
- fino a diversa disposizione, sono vietati: 

-  i cortei funebri, ostandovi il generale divieto di assembramento; 
- la vendita dei fiori nella prossimità del cimitero comunale 

- è confermata la sospensione delle attività del mercato settimanale; 

06.05.2020 
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- fino al 10 maggio 2020 è confermata la chiusura al pubblico degli uffici comunali nel rispetto della 
precedente regolamentazione; con decorrenza dall’11 maggio 2020 la ricezione degli utenti presso gli 
uffici comunali deve essere strettamente limitata ai giorni ed alle ore di apertura al pubblico e deve 
avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 095 7980092 o su specifica 
convocazione d’ufficio; il Responsabile dell’Area Tecnica è incaricato di provvedere entro detta data agli 
adempimenti definiti unitamente al Medico Competente per consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in situazione di massima sicurezza; 
- è interdetto l’acceso alla Villa Comunale ed alla Piazza delle Consuetudini sino a completa pulizia 
delle aree; 
- Le modalità di ordinaria interlocuzione con gli uffici comunali SONO QUELLE DELLA 
COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A MEZZO TELEFONO, utilizzando i riferimenti di 
contatto reperibili sul sito istituzionale www.comune.santamariadilicodia.ct.it. 
- per tutte ogni altra esigenza è possibile contattare gli uffici comunali, chiamando il numero 
telefonico 095/7980092. 

 

54 Delibera di 
G.M. 34 12.05.2020 

RIACCERTAMENT
O ORDINARIO DEI 
RESIDUI AL 31 
DICEMBRE 2019 
EX ART. 3, 
COMMA 4, DEL 
D.LGS. N. 
118/2011 

 

Approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile 
all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e 
mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario: 

apportare al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le 
variazioni funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli 
impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali: 

procedere alla variazione  degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 
2019/2021 – Annualità 2020), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non 
esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali: 

procedere alla variazione  degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 
2019/2021 – Annualità 2021), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non 

12.05.2020 

http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it/
http://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it/
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esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali: 

  

 

55 Determina 
sindacale. 8 19.05.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001 - Importo dello storno €  4.500,00.  

 

19.05.2020 

56 Delibera di 
G.M. 35 22.05.2020 

Atto di indirizzo per 
l'acquisizione del 

contributo assegnato 
con decreto del 14 
gennaio 2020, del 

Capo del 
Dipartimento per gli 

affari interni e 
territoriali del 

Ministero 
dell’Interno, per 

“Interventi di 
efficientamento 

energetico e sviluppo 
territoriale 
sostenibile” 

Indirizzare il responsabile del Settore Area Tecnica di mettere in atto tutto l’iter procedurale, ivi 
compreso la eventuale variazione di bilancio, per effettuare lavori di efficientamento e di 
miglioramento di parte del vecchio impianto di pubblica illuminazione di via Alcide de Gasperi, 
attraverso la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi a tecnologia a led, ed ancora 
la realizzazione di nuovo impianto con corpi illuminanti sempre a tecnologia a LED della strada Fossa 
dell’Aglio. 

 

 

22.05.2020 

57 Delibera di 
G.M. 36 22.05.2020 

RINEGOZIAZIONE DI 
PRESTITI CONCESSI 

DALLA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI 

S.P.A. (CIRC. N. 
1300/2020) – 

DEROGA 

1. di rinegoziare, attraverso l’apposito applicativo informatico di gestione messo a disposizione 
dalla Cassa DD.PP. Spa, il residuo debito al 1° gennaio 2020 dei n. 9 mutui di cui alla tabella A in 
premessa, individuati nell’elenco reso noto dalla Cassa DD.PP. Spa nella sezione dedicata del 
portale internet, alle condizioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate; 

 

22.05.2020 
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AUTORIZZATA 

DALL’ART. 113, D.L. 
19 MAGGIO 2020, N. 

34   

2. di dare atto che l’operazione di rinegoziazione sarà perfezionata mediante la stipula tra l'ente e 
la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un contratto secondo lo schema allegato al presente atto 
sotto la lettera “A”; 

3. di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni considerato nel relativo 
piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la durata dei mutui medesimi i 
presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’art. 
159, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

4. di dare atto che la posizione debitoria dell’Ente, prima e dopo il completamento 
dell’operazione, rispetta il limite stabilito dall’art. 204, c. 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche;  

 

5. di prendere atto che il Tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute 
nell’atto di delega, eseguirà i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato; 

 

6. di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, a far assumere al nuovo 
Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente deliberazione e a comunicare alla Cassa 
Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo Tesoriere; 
 

7.  di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni considerato nel relativo 

piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la durata dei mutui medesimi i 

presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’art. 

159, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

 

 

58 Determina 
sindacale 9 26-05-2020 

Bilancio 2019-2021. 
Prelevamento dal 
Fondo di riserva 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001. - Importo dello storno €.  100,00. Di approvare il conseguente prelevamento dal 

29-05-2020 
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Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio 
finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. - 
Importo dello storno €. 100,00.  Da impinguare sul seguente capitolo di bilancio :su Missione 12– 
Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato 3- Cap. 12041.03.0502Importo dell' impinguamento €. 
100,00. 

 

 

59 Delibera di 
G.M. 37  29.05.2020 

Approvazione 
schema di 
convenzione art. 14 
CCNL 2004, per lo 
svolgimento di 
attività lavorativa in 
convenzione da parte 
del Sig. Alfredo 
Petralia, dipendente 
del Comune di 
Adrano, per n. 12 ore 
settimanali, presso il 
Comune di Santa 
Maria di Licodia. 

 

approvare l'allegato (Allegato “A”) schema di Convenzione, ai fini dell'utilizzo da parte di questo 
Comune, ex art. 14 CCNL 2004 EE.LL., del Commissario Alfredo Petralia, dipendente del Comune di 
Adrano presso l'Area di Vigilanza, con qualifica professionale di Istruttore Direttivo Specialista di 
Vigilanza Cat. D, posizione economica D2;  

 

- di dare atto che il Commissario Alfredo Petralia, dipendente del Comune di Adrano, svolgerà la propria 
attività lavorativa in convenzione presso il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) per n. 12 (dodici) ore 
settimanali e per un periodo di mesi 3 dalla data della stipula di detta convenzione, rinnovabili 
tacitamente fino alla fine del corrente mandato amministrativo; 

 

29.05.2020 

60 Ordinanza 
Sindacale 10 01.06.2020 

EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19- 
Riapertura del 
mercato settimanale 
a seguito di 
ordinanza del 
Presidente della 

A partire dal 05 giugno 2020, la riapertura del mercato settimanale di via A. B. Alessi, e delle vie 
limitrofi, alle seguenti condizioni minime: 

1. I posteggi del mercato settimanale regolamentati, in considerazione di quanti non assegnati, 
sono ridotti a 30 al fine di garantire le prescrizioni contenute nelle linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive di cui all’allegato “1” dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020. 

2. L'ingresso sarà consentito da via A. B. Alessi (lato via Vittorio Emanuele), e presidiato dalla 
Polizia Municipale per assicurare il contingentamento degli accessi dei visitatori onde evitare 

05.06.2020 
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Regione Siciliana n. 
21 del 17/05/2020 

 

assembramenti; 
3. All’interno dell’area mercatale devono essere affissi cartelli per informare gli utenti sui 

comportamenti corretti; 
4. E’ fatto obbligo agli operatori del mercato di effettuare la pulizia ed igienizzare le attrezzature 

prima dell'avvio delle operazioni di vendita; 
5. E’ fatto obbligo agli operatori e ai visitatori l'uso delle mascherine e guanti “usa e getta" nelle 

attività di acquisto e vendita, ed in particolare per l'acquisto di alimenti e bevande; 
6. Gli operatori devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in 

ogni banco e accanto ai dispositivi di pagamento. 
7. Deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di ameno un metro. 
8. Ogni banco deve essere fornito di idoneo mezzo per la raccolta di mascherine e guanti usati. 
9. Gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non consentano la circolazione 

attorno al banco, riducendo se necessario lo stesso banco in modo tale che la distanza tra un 
banco e l'altro non sia inferiore a mt. 1,20 e dalla parte frontale, sempre s'è necessario, sarà 
ridotto in funzione della larghezza della strada. Tutti i banchi di vendita devono essere 
posizionati su un solo lato. 

 

61 Determina 
sindacale  10 04.06.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

 

approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 2019/2021 
per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 
20011.10.0001 - Importo dello storno € 1.500,00.  

 

05.06.2020 

62 Determina 
sindacale  11 08.06.2020 

Attribuzione della 
funzione di 

Responsabile di 
Posizione 

Organizzativa, 
Settore Polizia 

Municipale, ai sensi 
dell’art. 18 del 

Regolamento degli 
uffici e servizi e 

nomina sostituto 

- di nominare Responsabile del “Settore Polizia Municipale“ il Commissario Alfredo Petralia cat 
D.  

- Di stabilire che la predetta nomina ha decorrenza dal 09-06-2020 e validità fino al 08.09.2020. 
- Di nominare sostituto di P.O. del Settore Polizia Municipale: l’Ispettore Capo Longo Giuseppe.                                                 

 

Di stabilire che la predetta nomina di sostituto di P.O. del Settore Polizia Municipale ha decorrenza dal   
09-06-2020 e per la durata del mandato del Capo Area. 

 

10.06.2020 
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63 Determina 
sindacale  12 12.06.2020 

Modifica orario di 
servizio per i mesi di 
luglio e agosto 2020. 

 

Di disporre la chiusura pomeridiana degli Uffici Comunali dal 01 Luglio al 31 agosto 2020 e di 
conseguenza disporre la sospensione del rientro pomeridiano ordinario del giovedì. 
 
Di demandare ai Responsabili di settore l’attuazione del presente provvedimento, tenendo conto, 
comunque, di eventuali esigenze di servizio particolari. 
 
Di provvedere al recupero  delle ore lavorative non prestate da parte del personale, effettuando un 
ulteriore rientro settimanale anche il martedì, dal mese di settembre e comunque entro il 31-12-2020 

 

12.06.2020 
 
 

 
64 

Delibera di 
G.M.  38 16.06.2020 

Programma triennale 
delle assunzioni 
2020/2022 – revoca 
deliberazione di 
Giunta Municipale n. 
27 del 23.04.2020 

 

Revocare la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 23.04.2020 con la quale si è provveduto 
all’approvazione della Programmazione del fabbisogno del personale e del piano triennale 2020-2022; 

 

17.06.2020 

 
65 

Delibera di 
G.M.  39 16.06.2020 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-

2021 ESERCIZIO 
2020. VARIAZIONE DI 

BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART.175, 

COMMA 2, DEL TUEL, 
IN ESERCIZIO 

PROVVISORIO. 

Proporre al Consiglio, ai sensi dell’art. 175, comma 2 , del D.Lgs267/2000, di apportare al Bilancio di 
previsione 2019-2021 – esercizio 2020 – in esercizio provvisorio le variazioni di cui all’allegato 
prospetto.   
 

 

17.06.2020 

66 
  

Delibera di 
G.M.  40 16.06.2020 

Patrocinio legale 
inerente 

procedimento penale 
n..2918/20 R.G a 

carico di dipendente 

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. 
comparto EE.LL. del 14-09-2000, alla nomina dell’ avvocato Castiglia Pilar Maria Dolores del Foro di 
Catania, con studio in Biancavilla, G. Matteotti, 50, quale professionista di fiducia nella difesa della 
dipendente C.A. chiamata in causa innanzi alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della 

17.06.2020 
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comunale. Repubblica di Catania, nel procedimento penale n. 2918/20 R.G. 

2.di PRECISARE che le spese legali sostenute dalla dipendente potranno essere alla medesima 
rimborsate solo a presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata, per 
avvenuto pagamento, dal professionista di fiducia, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi 
tariffari previsti, secondo il valore della controversia, dal D.M. 55/2014. 

 

67 
  

Delibera di 
G.M.  41 16.06.2020 

Approvazione 
schema di piano 
delle alienazioni e 
valorizzazioni 
immobiliari periodo 
2020/2020, ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. n. 
112/2008,  
convertito con 
modificazioni dalla 
legge n. 133/2008. 
Anno 2020. 

 

1- approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il periodo 2020/2022  come 
risulta dagli elenchi che al presente atto si allegano sotto la lettera A e B costituenti il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni periodo 2020 - 2022); 

 

2- dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano: 
a) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”; 
b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e 

produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi 
dell’iscrizione del bene al catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 
convertito dalla Legge n. 133/2008; 

 

17.06.2020 

68 
  

Delibera di 
G.M.  42 16.06.2020 

Verifica quantità e 
qualità di aree e 
fabbricati da 
destinare alla 
residenza,                     
alle attività 
produttive e 

Dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n.  457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince 
dalla relazione del tecnico geom. Tomasello Aldo, allegata alla presente ( All. A ) per  costituirne parte 
integrante e sostanziale della presente. 

 

17.06.2020 
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terziarie. Anno 2020. 

 

69 
  

Delibera di 
G.M.  43 16.06.2020 

Approvazione dello 
schema del 
Programma 
Triennale OO.PP.    
                          
triennio 2020-2022 
ed elenco annuale- 
 

 

• Approvare lo schema del Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale che fa parte 
integrante del presente atto deliberativo e che resterà pubblicato secondo le modalità previste 
dalla normativa in atto vigente. 

 

• Di sottoporre per l’approvazione all’organo consiliare l’allegato schema progetto di 
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dopo le necessarie 
pubblicazioni del presente progetto di piano triennale. 

 

17.06.2020 

70 
  

Delibera di 
G.M.  44 16.06.2020 

Approvazione 
dello schema di 

programma biennale 
degli acquisti di beni 
e servizi 2020/2021 
ai sensi dell’art. 21 
codice dei contratti 

pubblici. 

Approvare lo schema di Programma biennale degli acquisti 2020/2021, allegato alla presente sub lett. 
“A” sulla base delle indicazioni dei Responsabili delle Posizioni Organizzative. 

 

2) Di prendere atto che lo schema di programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2020/2021 
approvato con la presente deliberazione, in quanto allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022, sarà 
sottoposto all’organo consiliare per la successiva approvazione.  

 

17.06.2020 

71 Delibera di 
G.M. 45 19.06.2020 

Atto di indirizzo per  
concessione, alla Ir  
soc. coop. Sociale, d  
struttura  di Via Verd   
21 per la realizzazione  
un centro estivo rivolt   
minori di età compr  
tra i tre e gli undici ann    

 

aderire alla proposta della Iride Soc. Coop. Sociale per la realizzazione di un centro estivo rivolto a minor   
età compresa tra i tre e gli undici anni,  secondo il progetto specifico presentato. 
 
Di demandare al responsabile dell’area Servizi alla persona ed alla collettività la predisposizione dei 
successivi atti inerenti alla concessione in argomento. 

 

 

19.06.2020 
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72 
 Delibera di C.C. 4 24.06.2020 

Lettura ed 
approvazione   

verbali delle sedute 
precedenti nn. : 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51,52, 53, 
54, 55 e 56 del 2019 

e nn. 1,2  e 3 del 
2020 

Si approvano ad unanimità i verbali delle sedute precedenti, di cui in oggetto. 24.06.2020 

73 
 Delibera di C.C. 5 24.06.2020 

 Approvazione Piano   
di lottizzazione in 
zona C2- ditta Rau 
Giovanni. 
Rinvio trattazione. 

 

Ad unanimità di voti si rinvia la trattazione al fine di procedere alla trascrizione del diritto di servitù. 24.06.2020 

74 
 Delibera di C.C. 6 24.06.2020 

Variazione al  
bilancio di previsione 
2019-2021, esercizio 
2020  ai sensi 
dell’art. 175, comma 
1-2 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i. in 
esercizio provvisorio.    

 

Approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, in regime di esercizio 
provvisorio, ai sensi  dell’ art. 175, comma 1-2, del D.Lgs 267/2000, in termini di competenza, con 
riferimento alle poste descritte nel prospetto allegato, che si dichiara parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

II.   di dare atto che con la presente variazione di bilancio: 

1. viene conseguentemente variato il D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 
del 12/09/2019; 

2. viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio; 

3. non altera le risultanze dei vincoli di   finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 712 della Legge 
208/2015. 

 

24.06.2020 
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75 Ordinanza 
sindacale 11 24.06.2020 

 Emergenza  
Sanitaria da COVID  
19 fase 3 

 

Adottare le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui ai decreti legge 16 
maggio 2020, n. 33, e 19 maggio 2020, n. 34, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 e 18 maggio 2020, nonché dell’11 giugno 2020; 
Richiamare le precedenti ordinanze sindacali n. 9/2020 e 10/2020, con la quale si stabilivano le 
modalità di accesso al cimitero comunale ed ai pubblici uffici comunali, nonché la riapertura del 
mercato settimanale di via A.B. Alessi e limitrofe in esecuzione alle le ordinanze contingibili e urgenti 
emesse dal Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11/04/2020, n. 17 del 18/04/2020 e n. 21 del 17 
maggio 2020; 
Richiamare  l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 
02/06/2020. 
L’ordinanza avrà esecuzione a partire dal 29 giugno 2020. 

 

26.06.2020 

76 Deliberazione 
di G.M. 46 26.06.2020 

Quantificazione 
somme destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 
dipendente e  relativi 
oneri previdenziali, di 
rate di 
ammortamento di 
mutui e di altri servizi 
locali  indispensabili 
– 2° semestre 2020 – 
Art. 159 D. L.vo 
267/2000. 

 

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la 
Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del 
Comune di Santa Maria di Licodia  occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. 

 

Approvare il prospetto, che fa parte integrante della presente delibera, predisposto dall'ufficio 
Ragioneria, nel quale sono state specificate e quantizzate le somme non assoggettabili ad esecuzione 
forzata, relative al 2° semestre 2020. 

 

  

 

26.06.2020 

77 Deliberazione 
di G.M. 47 01.07.2020 Programma di Azione 

e Coesione della 
PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente trascritte e 
riportate,  alla modernizzazione e implementazione del sistema informatico comunale mediante 02.07.2020 
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Sicilia - Programma 

Operativo 
Complementare PAC-

POC 2014/2020. 
Misura 

“Realizzazione di 
investimenti da parte 

degli Enti Locali". 
Asse 10 – 

Miglioramento delle 
condizioni di 

contesto sociale ed 
economico dei 

sistemi urbani e 
territoriali siciliani. 

OT 2: Migliorare 
l’accesso, la qualità e 

l’utilizzo delle TIC. 
Obiettivo specifico 

2.2 “Digitalizzazione 
dei processi 

amministrativi e 
diffusione di servizi 
digitali pienamente 
interoperabili”- Atto 

di indirizzo 

l'adesione al modello nazionale di "riuso di software per le pubbliche amministrazioni" di AgID, secondo 
la modalità "Riuso di software open source", con la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto 
d'uso dei programmi applicativi inerenti al progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli 
Enti Locali); 
 
DI APPROVARE il presente atto di indirizzo connesso agli obiettivi e alle azioni sintetizzate nelle schede 
di Progetto allegate: 

 
1. Sito Web istituzionale - Interazione con Cittadino tramite APP - (Allegato 01 - Scheda nuovo sito 

e APP Istituzionale); 
2. Portale e App del Contribuente- verifica da parte del cittadino/impresa della propria posizione 

tributaria - (Allegato  02 - Scheda Portale e APP portale del Contribuente). 
 

 

78 Deliberazione 
di G.M. 48 01.07.2020 

Approvazione 
progetti: Sito Web 

istituzionale e 
Portale e App del 

Contribuente 

Approvare i progetti: Sito Web istituzionale e Portale e App del Contribuente, la relazione tecnica 
illustrativa,  il quadro economico per €.43.200,00 IVA inclusa, il cronoprogramma, lo schema di 
programma, redatti dall’Ufficio CED, responsabile Dott. Nello A. Barbagallo, relativi all’iniziative 
progettuali; 
 
Dare mandato al responsabile dell'Area Affari Generali di inoltrare la documentazione richiesta 
all’Assessorato competente al fine di giungere rapidamente alla definizione delle procedure di 

02.07.2020 
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finanziamento.  

 

79 Deliberazione 
di G.M. 49 03.07.2020 

Autorizzazione alla 
richiesta di 
anticipazione 
liquidità ai sensi 
dell’art. 116 Decreto 
legge 19 Maggio 
2020, n. 34 e 
conseguente 
impegno a stanziare 
nel bilancio 2020-
2022 e nei bilanci 
successivi le somme 
occorrenti 
all’assunzione 
dell’ADL e della sua 
restituzione, in linea 
capitale ed interessi. 

 

Di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a presentare alla Cassa 
Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 116 del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34 la domanda di anticipazione di 
liquidità per provvedere al pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 
dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali, così come individuati nell’elenco di cui alla dichiarazione redatta utilizzando il modello 
generato dalla piattaforma elettronica per l’importo totale di € 695.726,15, nonché al rimborso totale, 
dell’ADL 2020 richiesta con la Legge n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio 2020) per l’importo di € 
328,391,43, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nella Convenzione e relativi allegati 
(Domanda di Anticipazione e contratto tipo di anticipazione ), parte integrante della presente 
deliberazione, sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA da restituire nel periodo 
massimo stabilito dalla stessa convenzione ( trent’anni); 
Di autorizzare la variazione di bilancio necessaria al rimborso totale, dell’ADL 2020 richiesta con la 
Legge n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio 2020) che verrà successivamente ratificata dal Consiglio 
Comunale; 
 
Di autorizzare e impegnarsi all’iscrizione nel predisponendo Bilancio di previsione 2020/2022 e 
successivi delle somme relative all’assunzione dell’ADL e della sua restituzione, in linea capitale ed 
interessi. 

 

03.07.2020 

80 Ordinanza 
sindacale 12 06.07.2020 

Misure di 
prevenzione su base 
genetica per 
l’eradicazione della 
scrapie 
classica,finalizzate 
all’incremento 
dell’allele di 
resistenza della 
proteina prionica( 
ARR)nell’intero 
patrimonio ovino 

Si ordina al Sig. Anile Luigi, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di 
adempiere e rispettare quanto segue: 

• deve essere inviato alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a 
decorrere dalla data di notifica della presente; 

• in attesa dell’invio allo stabilimento di macellazione, l’ariete non può essere adibito alla monta 
e deve essere tenuto separato dalle femmine. 

Per l’avvenuta macellazione, a norma dell’art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l’indennizzo, al netto 
dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni dalla vendita o degli animali per macellazione, ai sensi dalla 
Legge 2 giugno 1988, n. 218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali. 

DELEGA 
  Il Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Adrano e 
Paternò a:    

07.07.2020 
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nazionale, ordinanza 
di macellazione di 
ovini portatori degli 
alleli suscettibili alle 
TSE appartenenti 
all’allevamento del 
sig. Anile Luigi, 
codice aziendale 
047CT017. 

 
• autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/54 n. 

320, e successive modificazioni, lo spostamento del suddetto animale dall’allevamento per 
l’invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati. 

 
 

81 Deliberazione 
di G.M. 50 07.07.2020 

Conferimento 
incarico legale 
all’Avv. Bruno 
Debora Marilena. 
Atto di citazione 
Banca 
Farmafactoring s.p.a. 

 

Autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
resistere nel giudizio de quo e conferire incarico legale all’avv. Bruno Debora Marilena, con studio 
legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti,6, per rappresentare e difendere l’Ente, a seguito dell’Atto di 
citazione proposto innanzi al Tribunale di Catania da Banca Farmafactoring s.p.a. (c.f.07960110158)   
con sede in Milano, via Domenichino,5. 

 
Di dare atto che l’incarico all’Avv. Bruno Debora Marilena viene conferito per rappresentare e difendere 
l’Ente alle condizioni e modalità indicate nell’allegato schema di convenzione, dando mandato al 
Responsabile dell’Ufficio Contenzioso di procedere alla relativa stipula. 

 

07.07.2020 

82 Determina 
sindacale 13 07.07.2020 

Nomina componente  
della Giunta 
Municipale 

Di nominare  componente della Giunta Municipale : 

- Sig. ra  Spalletta Maria     nata a Catania il 28-12-1990    ( nominata ai sensi della legge n. 6 del 

5-4-2011, art. 4, comma 1, in quanto già eletto consigliere comunale ); 

 

Di provvedere con successivo atto all’assegnazione delle relative deleghe, ai sensi dell’art. 12, comma 7, 

della L.R. n. 7/92 e s.m.i. 

 

07.07.2020 

83 Delibera di C.C. 7 16.07.2020 Rinvio seduta Per la mancanza del numero legale la seduta si rinvia di 24 ore 17.07.2020 
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84 Delibera di C.C. 8 17.07.2020 

Approvazione 
proposta riguardante 
l’approvazione di una 
disciplina derogatoria 
al Regolamento per 
l’assegnazione e la 
cessione di aree in 
zona P.I.P. 

 

Approvare la   proposta riguardante l’approvazione di una disciplina derogatoria al Regolamento per 
l’assegnazione e la cessione di aree in zona P.I.P. 

 

17.07.2020 

85 Delibera di C.C. 9 17.07.2020 

Approvazione Piano 
di lottizzazione in 
zona “ C2” – Ditta 

Rau Giovanni 

Approvare il piano di lottizzazione del terreno sito in Santa Maria di Licodia (CT), riportato al catasto al 
foglio 15 particella 377, di proprietà del signor Rau Giovanni nato a Catania il 27.02.1966 e residente in 
Paternò (CT) via Distefano n. 13;approvare lo schema di convenzione allegato al Piano di Lottizzazione; 
autorizzare il Responsabile pro-tempore del Settore Urbanistica e servizi Ambientali, dopo l'esecutività 
della presente deliberazione, alla stipula della convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione 
del terreno riportato in catasto al foglio 15 particella 337, 

 Dare atto che dalla presente deliberazione nessun onere di spesa scaturisce a carico del comune 
essendo tutti gli oneri conseguenti a carico della ditta lottizzante. 

 

17.07.2020 

86 Deliberazione 
di G.M. 51 17.07.2020 

Realizzazione centri 
estivi 2020 – Decreto 

Legge 34/2020 

Attivare e realizzare i “centri estivi rivolti a minori di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, suddividendoli in 
due fasce d’età : minori di età compresa tra i 5 e gli 8 anni e minori di età compresa tra i 9 ed i 14 anni. 

Che le attività inerenti al primo gruppo saranno gestiti direttamente dall’Ente nei locali appositamente 
attrezzati presso la Biblioteca comunale. 

Di avvalersi invece della collaborazione della Parrocchia “ SS. Crocifisso” per le attività ludico ricreative 
per i minori di età compresa tra i 9 ed i 14 anni con personale volontario e nei locali di loro proprietà a 
seguito di contributo economico. 

Di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa con la Parrocchia concernente la disciplina delle 

17.07.2020 
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attività da svolgere. 

 

86 Deliberazione 
di G.M. 52 17.07.2020 

IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - 
FISSAZIONE 
SCADENZE RATE DI 
VERSAMENTO PER 
L'ANNO 2020. 

 

Approvare le seguenti scadenze e rate per il versamento della TARI anno 2020, il cui pagamento è 
effettuato mediante utilizzo di modello F24 precompilati, allegati ad apposito avviso di pagamento da 
inviare ai contribuenti, come di seguito specificato: 

- Acconto TARI 2020 (pari al 70% dell'importo dovuto su base annua calcolato applicando le tariffe 
TARI vigenti al 31/12/2019) 

1) rata n.1 "acconto" - pari al 50% dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le tariffe 
TARI vigenti al 31/12/2019 - scadenza di pagamento 17 agosto 2020; 

2) rata n.2 "acconto" - pari al 50% dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le tariffe 
TARI vigenti al 31/12/2019 - scadenza di pagamento 19 ottobre 2020; 

 

è consentita la riscossione dell'acconto in unica soluzione, con scadenza di pagamento 17 agosto 
2020; 

 

- Saldo TARI 2020 (conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate) 
1) rata di "saldo" -  calcolata applicando le tariffe TARI anno 2020 definitivamente approvate, al 

netto dell'acconto emesso - scadenza di pagamento 31 dicembre  2020; 
 

17.07.2020 

86 Deliberazione 
di G.M. 53 17.07.2020 

Placido Aricò c/ 
Comune di Santa 
Maria di Licodia. 
Componimento 
bonario della lite. 
Atto di indirizzo. 

 

 

CONDIVIDERE la proposta di componimento bonario della lite pendente dinanzi al Tribunale del Lavoro 
di Catania (N.R.G. 8138/2015) proposta dal dipendente comunale Signor Placido Aricò contro 
questo Comune, avanzata dal lavoratore in parola con nota protocollo n. 21264/2019 del 15 
novembre 2019. 

 di AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di 
Licodia, ad abbandonare la causa di che trattasi con compensazione delle spese di lite. 

      di PRECISARE che oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce 
la discorde valutazione delle Parti, ma la lite civile cui questa ha dato luogo e che risulta pendente 

17.07.2020 
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dinanzi al Giudice del Lavoro di Catania, cui s’intende rinunciare mediante reciproche concessioni, 
al solo fine di definire sollecitamente la controversia medesima. 

 

 di DARE ATTO che la somma pattuita con il legale incaricato della difesa in giudizio di questo 
Comune, a titolo di compensi professionali, non comporta particolari e/o ingiustificati aggravi di 
spesa, stante che la medesima è al di sotto di oltre il 65% rispetto ai minimi tariffari previsti dal 
decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 (sulla scorta della competenza e del valore della 
causa) e che, pertanto, il presente atto deliberativo non comporta alcuna variazione e/o aggravio 
di spesa per questo Ente. 

 

86 Deliberazione 
di G.M. 54 17.07.2020 

SICUREZZA SULE 
STRADE STATALI 121 
E 284 – ACQUISTO / 
NOLEGGIO 
STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DELLA 
VELOCITA’. – ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 

1. Di formulare atto di indirizzo per il Responsabile P.O del Settore Polizia Municipale, al fine di 
procedere all’acquisto o al noleggio o quant’altra soluzione per installare, per la sicurezza della 
SS 284, nel tratto che ricade nel territorio di Santa Maria di Licodia, un’apparecchiatura per il 
rilevamento della velocità permanente, nel rispetto della normativa vigente; 

2. Di incaricare il Responsabile P.O. Settore Polizia Municipale per l’esecuzione della presente e 
per l’adozione dei conseguenti provvedimenti ivi compresa la sottoscrizione del contratto o 
convenzione in nome, per conto e nell’interesse di questo Ente;  

3. Di precisare che l’acquisto di detta apparecchiatura comporta una spesa iniziale massima di 
circa 30.000,00 €, e che detta spesa troverà copertura nel redigendo bilancio 2020 – 2021;          

Di trasmettere copia della presente al Responsabile P.O. Settore Polizia Municipale 

17.07.2020  

87 Ordinanza 
sindacale 13 17.07.2020 

Misure di  preven- 
Zione su base   
genetica   per 
l’eradicazione della 
scrapie classica, 
finalizzate all’incre- 
mento dell’allele di 
resistenza della 

O R D I N A 
 

Al Sig. Furnari Salvatore meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal 
Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue: 
l’ovino così come di seguito individuato portatore degli alleli suscettibili alle TSE: 

 prog. razza sesso data di nascita marca auricolare identificativo 
elettronico categoria 

1 Meticcio M 15/12/2019 IT087000351250 0380087000351250 Ariete 

17.07.2020 
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proteina prionica      
(ARR) nell’intero 
Patrimonio ovino 
nazionale”, 
ordinanza di 
Macellazione di ovini 
portatori 
Degli alleli suscettibili 
alle  
TSE appartenenti  
All’allevamento 
Del sig. Furnari 
Salvatore 
Cod. aziendale  
n. 047ct130. 

- deve essere inviato alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a 
decorrere dalla data di notifica della presente; 

• in attesa dell’invio allo stabilimento di macellazione, l’ariete non può essere adibito alla monta 
e deve essere tenuto separato dalle femmine. 

Per l’avvenuta macellazione, a norma dell’art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l’indennizzo, al netto 
dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni dalla vendita o degli animali per macellazione, ai sensi dalla 

Legge 
 2 giugno 1988, n. 21 

87 Deliberazione 
di G.M. 55 22.07.2020 

Approvazione 
progetto esecutivo 

per la realizzazione di 
“ Nuovo impianto di 

pubblica 
illuminazione con 
apparecchiature a 
LED nella strada 

Poggio dell’Aquila ( 
Contrada fossa 

dell’Aglio ) e 
sostituzione di alcuni 

corpi illuminanti in 
Via Alcide De Gasperi  

“ Contributo 
assegnato con 

decreto del Capo del 
dipartimento per gli 

Approvare il progetto esecutivo relativo a realizzazione di un: “Nuovo impianto di pubblica 
illuminazione con apparecchiature a LED, nella strada Poggio dell’Aquila (Contrada Fossa dell’Aglio) e 
sostituzione di alcuni corpi illuminanti in via Alcide De Gasperi”. Contributo assegnato con decreto del 
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. - CUP: 
E23J20000150001 – Importo € 70.000,00.  

 
Di stabilire che resta individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il geom. Antonino 
Mazzaglia, responsabile del Settore 4° - Area Tecnica. 

 

23.07.2020 
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Affari Interni e 
Territoriali del 

Ministero 
dell’Interno. CUP : 

E23J20000150001 –
Importo € 70.000,00 

88 Deliberazione 
di C.C. 10 27-07-2020 

Mozione di indirizzo 
politico nei 
confronti della 
Giunta Municipale.  
Problematiche orari 
di apertura al 
pubblico dell’Ufficio 
Postale di Santa  
Mara di  Licodia. 

 

Di approvare di dare mandato alla Giunta Municipale affinché vengano avviate interlocuzioni con la 
Dirigenza delle Poste Italiane, finalizzate alla rivendicazione di un miglioramento dei servizi postali 
presso gli Uffici postali presenti in città.   

 

 

28-07-2020 

89 Deliberazione 
di C.C. 11 27-07-2020 

Appello del comitato 
cittadino pro-
raddoppio della 
strada statale 284 
Paterno’-Randazzo, e 
dei sindaci dei 
comuni interessati 
per l’applicazione del 
“modello Genova” 
alla riqualificazione 
della ss284 

  

Condividere l’ appello del comitato cittadino pro-raddoppio della strada statale 284 Paterno’-Randazzo, 
e dei sindaci dei comuni interessati  per l’applicazione del “modello Genova” alla riqualificazione della 
s.s.284. 

 

 

 

28-07-2020 
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90 Deliberazione 
di G.M. 56 28-07-2020 

Selezione pubblica 
per soli titoli 

riservata ai lavoratori 
ASU ai sensi della L.R. 
n.5/2014 e s. m. i. in 

servizio presso il 
Comune di S. M. di 

Licodia. Presa d’atto 
dell graduatoria e 
nomina vincitori 

 prendere atto della graduatoria della graduatoria di stabilizzazione del personale ASU del 18 febbraio 
2020 finalizzata all’assunzione di n. 2 unità ASU per la copertura a tempo determinato e part time a 16 
ore settimanali; 
 di nominare vincitori della selezione di n.2 posti di “Operatore/Ausiliario” di cat.A1 a tempo 
indeterminato e part time (16 ore settimanali): 

a) il Sig. Seminara Alfio; 
b) la Sig.ra Bontempo Gabriella Venera. 

3) di procedere, conseguentemente, alla stabilizzazione, mediante stipula di un contratto di lavoro 
individuale a tempo indeterminato e part time (16 ore settimanali); 
4) dare atto che l’assunzione in oggetto, rientra nella programmazione del fabbisogno triennale di cui 
alla delibera di Giunta Comunale n° 39 del 28/05/2019 è stata approvata, nell’ambito della vigente 
normativa in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti Locali, la programmazione delle 
assunzioni di personale per il triennio 2019-2021, anno 2019; 
5) disporre che sia la decorrenza giuridica che quella economica del contratto a tempo indeterminato 
da stipularsi con i vincitori, avrà decorrenza 01/09/2020; 
Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sito Istituzionale del Comune, sezione “amministrazione 
trasparente”, sottosezione di primo livello “bandi di concorso e che tali forme di pubblicità avranno 
effetto di notifica per i candidati. 
 

 

28-07-2020 

91 Deliberazione 
di G.M. 57 28-07-2020 

Approvazione Piano 
di performance 

2020/2022 

- Di approvare il PIANO di performance per l’esercizio 2020/2022 che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; Di dare atto che costituiscono parte del piano di performance 
le schede di pesatura dei progetti ivi illustrati;- Di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi 
sarà valutato dal Nucleo di valutazione, sulla scorta del “Sistema di valutazione” approvato dalla Giunta 
Comunale;- Di trasmettere copia integrale della presente determinazione ai responsabili di Settore.- Di 
Pubblicare all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

28-07-2020 
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92 Deliberazione 
di G.M. 58 28-07-2020 

Conferimento 
incarico legale 
agli avvocati 
Carmelo Floreno 
e Roberto Di 
Salvo, 
unitamente e 
disgiuntamente 
per recupero 
spese legali 
scaturenti da 
sentenze, a carico 
di Antonino 
Petrina. 

 

 

 

Conferire incarico agli avvocati Carmelo Floreno e Roberto di Salvo, entrambi del Foro di Catania per 
recuperare le spese di giudizio liquidate con le sentenze del Tribunale Civile di Catania n. 3137 del 30-
06-2017 e n. 3138 del 30-06-2017. 

 

28-07-2020 

93 Deliberazione 
di G.M. 59 28-07-2020 

Furnari 
Benedetta ed 
Altri c/ Comune 
di Santa Maria di 
Licodia. Ricorso 
giurisdizionale 
dinanzi al 
Tribunale 

di AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, 
a costituirsi e resistere nel ricorso proposto dalla Signora Furnari Benedetta, unitamente ai Signori 
Giuseppe ed Antonino Reina, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, notificato 
all’Ente in data 8 marzo 2013, inscritto al n. 764/2013 di Ruolo Generale ed ancora tutt’oggi pendente. 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in 
questione, con ogni e più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Fabio Costalunga, C.F. CSTFBA87M10C351Y, 
P.E.C. fabio.costalunga@pec.ordineavvocaticatania.it, con studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida 

28-07-2020 
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Amministrativo 
Regionale di 
Catania 
(N.R.G.764/2013). 
Costituzione in 
giudizio. 
Conferimento 
incarico legale 
Avv. Fabio 
Costalunga. 

 

 

n. 2/b. 

 

95 Deliberazione 
di G.M. 60 28-07-2020 

Costituzione 
dell’ufficio elettorale 

comunale in 
occasione del 
Referendum 

Costituzionale Ex 
art.138 della 

Costituzione per 
l’approvazione del 
testo della legge 

costituzionale 
concernente 

Modifiche agli artt 
56,57 e 59 della 
Costituzione in 

materia di riduzione 
del numero dei 

parlamentari, del 20 

  costituire, l'Ufficio Elettorale Comunale, in occasione del referendum Costituzionale ex art. 138 della 
Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” del 20 e 21 
settembre 2020 e del quale fanno parte  i dipendenti comunali individuati in delibera. 

 

 

28-07-2020 
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e 21 settembre 2020 

 
96 

Determina 
sindacale 14 28-07-2020 Attribuzione deleghe 

assessoriali 

Di attribuire le deleghe relative ai rami dell’Amministrazione nel modo seguente: 
-Rizzo Mirella  :   Politiche culturali -  Politiche giovanili -  Associazionismo -       
-  Solidarietà Sociale -  Affari Generali. 
-Spalletta Maria :  Sport , Turismo e Spettacolo  – Sviluppo economico – Pubblica Istruzione.  
-Salamone Ottavio : Verde pubblico – Servizi cimiteriali -  Urbanistica – Viabilità – Vigili Urbani – 
Randagismo. 
-  Gurgone Salvatore Gabriele : Lavori Pubblici – Manutenzione – Igiene e Sanità – Bilancio e- Tributi. 
Di confermare la nomina di Vice Sindaco di questo Comune all’ assessore  Rizzo prof.ssa  Mirella. 
Il sottoscritto si riserva le seguenti competenze: 
Personale –  Contenzioso – Rapporti con Enti sovracomunali 

 

28-07-2020 

97 Determina 
sindacale 15 29-07-2020 

Nomina personale 
per la direzione dei 

lavori di 
manutenzione 

straordinaria di via A. 
Moro, via di fuga per 

emergenze di 
protezione civile nel 
comune di S.M. di 

Licodia 

di individuare quale personale di direzione, per i lavori di “Manutenzione straordinaria di via A. Moro, 
via di fuga per emergenze di protezione civile nel comune di santa Maria di Licodia (CT)”, due dei 
progettisti e nello specifico il Dott. Rapisarda Luigi e l’Arch. Pappalardo Antonella, entrambi dipendenti 
di questo Ente. 

 

31-07-2020 

98 Determina 
sindacale 16 04.08.2020 

Bilancio 
2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001. - Importo dello storno €. 1.220,89.  

Di approvare il conseguente prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio 
di previsione 2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – 

Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. - Importo dello storno €.  1.220,89 

05.08.2020 
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99 Ordinanza 
sindacale  14 04.08.2020 

Chiusura Uffici 
Comunali per le 

giornate del 13 – 14- 
17 e 18 agosto 2020 

- La chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del 
personale dipendente, nelle giornate del 13, 14, 17 e 18 agosto 2020, con esclusione degli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. 

- Il personale con delega di ufficiale di stato civile sarà reperibile nelle predette giornate di 
chiusura, esclusivamente, per ricevere le dichiarazioni di morte e per rilasciare l’autorizzazione 
alla sepoltura.  

- Dare mandato ai rispettivi Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’esecuzione della 
presente ordinanza, di disporre la chiusura dei propri uffici, assegnando d’ufficio n.4 giorni di 
congedo ordinario al personale loro assegnato e, per quanto di competenza, garantendo i 
servizi essenziali. 

 

05.08.2020 

100 Deliberazione 
di G.M. 61 11-08-2020 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-
2021 ESERCIZIO 
2020. VARIAZIONE DI 
BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART.175, 
COMMA 4, DEL TUEL, 
IN ESERCIZIO 
PROVVISORIO A 
SEGUITO DI 
FINANZIAMENTO 
PER ATTIVAZIONE 
CENTRI ESTIVI PER 
L’ESTATE 2020 NEI 
TERMINI PREVISTI 
DALL’ART. 105 DEL 
D.L. 34/2020.  

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, e del comma 4, dell’art. 112 bis) del  D.L. 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 
pubblicata nella G.U.R.I. S.O. n. 180 del 18 luglio 2020 le variazioni  al Bilancio di previsione 2019-2021 – 
esercizio 2020 – in esercizio provvisorio con riferimento alle poste descritte nel prospetto allegato che 
si dichiara parte integrante e sostanziale dell’atto.  

 

11.08.2020 

101 Deliberazione 
di G.M. 62 11-08-2020 

Approvazione 
progetto per “Lavori 
di ampliamento di un 

tratto di via Russo 

Di autorizzare il signor Calvagna Antonino, nato a Catania il 28.07.1957 
C.F.: CLVNNN57L28C351B, titolare della pratica edilizia n° 9/2017, allo scomputo relativo al contributo 
per oneri di urbanizzazione primaria per l'importo complessivo di € 6.800,00, mediante lavori di 
ampliamento di un tratto di via Russo e la relativa cessione al Comune dell'area. 

11.08.2020 
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mediante la 

demolizione di un 
vecchio fabbricato e 

rifacimento della 
sede stradale” e 

schema di 
convenzione 
urbanistica. - 

Scomputo oneri di 
urbanizzazione. ditta 
Calvagna Antonino  

CUP: 
E21B20000110004 – 

CIG: Z392CD624C 

2 - Di approvare il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 6.800,00, relativo a: “Lavori di 
ampliamento di un tratto di via Russo mediante la demolizione di un vecchio fabbricato e il rifacimento 
della sede stradale”, 
così come meglio esposto  negli elaborati da progetto: 
Di approvare l’allegato schema di convenzione urbanistica. 
 
4 - Di autorizzare lo scomputo di € 6.800,00, corrispondente all’ammontare complessivo del costo 
dell'opera, che saranno decurtati dagli oneri di urbanizzazione dovuti dalla ditta Calvagna Antonino, la 
quale somma sarà garantita, maggiorata di un terzo, con polizza fideiussoria prima della stipula della 
convenzione, fino alla ultimazione dei lavori e della cessione dell'area. 
 
5 – Di stabilire che, per il rilascio del permesso di costruire riferito alla pratica edilizia n. 9/2017, resta 
ancora da pagare, come contributo per gli oneri di urbanizzazione, la somma di € 3.648,48. 
 
6 – La somma da garantire è quella relativa all'importo complessivo del progetto di    € 6.800,00. Si 
definisce che, il Comune non rimborserà nessuna somma scaturente da maggiori spese rispetto a quelle 
dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, sostenute dal richiedente per la realizzazione delle opere. 

 

102 Deliberazione 
di G.M. 63 11-08-2020 

Individuazione 
parcheggi di sosta su 
strisce blu, nuove 
modalità di 
pagamento della 
tariffa e gestione 
degli spazi. 
Esternalizzazione del 
servizio. –Nomina 
RUP.  - “Atto di 
indirizzo" 

 

1. Incaricare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale per la predisposizione di tutti gli atti 
necessari per la realizzazione, a costo zero per l'Amministrazione, del progetto/obiettivo 
strategico denominato "Individuazione parcheggi di sosta su strisce blu, nuove modalità di 
pagamento della tariffa e gestione degli impianti e degli spazi", subordinando, l'emanazione di 
detti atti, alle eventuali competenze della G.M. ovvero del C.C..  

2. Di Autorizzare il Comandante di potersi eventualmente avvalere di tutti i mezzi e 
professionalità presenti nell'Ente. 

3. Di Autorizzare il Comandante, fin d’adesso, di esternalizzare la gestione del servizio, ai sensi 
dell’art. 2, c.2 del regolamento, Deliberazione del CC n. 13 del 14/05/2018, secondo le 
modalità che la legge ne consente; 

4. Di incaricare il Responsabile P.O. Settore Polizia Municipale per l’esecuzione della presente e 
per l’adozione dei conseguenti provvedimenti ivi compresa la sottoscrizione di contratti o 
convenzioni in nome, per conto e nell’interesse di questo Ente. 

5. Di Nominare il Comandante RUP (responsabile Unico del Procedimento), per gli atti 
conseguenziali alla gara.    

11.08.2020 
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103 Deliberazione 
di C.C. 12 12.08.2020 

 Approvazione 
Programma 
Triennale OO.PP. 
Triennio 2020-2022 
ed elenco  annuale. 

 

Approvare l’allegato programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2020-2022, che fa parte 
integrante e sostanziale dell’atto deliberativo. 

 

 

12.08.2020 

104 Deliberazione 
di C.C. 13 12.08.2020 

Interpellanza  
“ Messa in sicurezza 
e ripristino di aree 
verdi fatiscenti e di 
alberi con tronchi 

pericolanti “. 

Il Presidente dopo aver letto l’interpellanza apre un dibattito tra consiglieri e glie assessori al ramo 
presenti in aula. 12.08.2020 

105 Deliberazione 
di C.C. 14 12.08.2020 

Interpellanza “  
Attività di 

derattizzazione e 
deblattizzazione “. 

Il Presidente dopo aver letto l’interpellanza apre un dibattito tra consiglieri e glie assessori al ramo 
presenti in aula. 12.08.2020 

106 Ordinanza 
sindacale 15 17.08.2020 

Istituzione stallo di 
sosta riservato agli 

invalidi in Vico Zitelli 
n. c. 3 o nelle 

vicinanze di quel 
numero civico. 

Istituire un parcheggio riservato agli invalidi con relativo stallo di sosta uin Via Vittorio Emanuele al 
civico 231 luogo vicino al Vico Zitelli n. 3. L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di eseguire la presente 

ordinanza. 
19.08.2020 

107 Deliberazione 
di G.M. 64 20.08.2020 

Referendum 
Costituzionale del 20 
e 21 settembre 2020.  
Determinazione 
numero di spazi da 
destinarsi alla 
propaganda 
elettorale. Leggi nn. 

In esecuzione di quanto disposto con la legge 4/4/1956 n. 212 e successive modifiche, l'intero territorio 
del Comune costituisce, agli effetti della disciplina della propaganda elettorale, un solo centro abitato. 

 

Che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1956 come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. h) della 
legge n. 147/2013, il numero degli spazi da destinare alla propaganda per i partiti o gruppi politici 

20.08.2020 
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212/56 e 352/70 e 
successive 
modificazioni. 

 

rappresentati in Parlamento e per i promotori del referendum, è di tre individuati come nel prospetto 
allegato. 

  

  

 

108 Deliberazione 
di G.M. 65 20.08.2020 

Referendum 
costituzionale del 20 
e 21 settembre 2020. 

Ripartizione ed 
assegnazione 

definitiva spazi da 
destinarsi alla 
propaganda 

elettorale. Leggi nn. 
212/56 e 352/70 e 

successive 
modificazioni. 

Delimitare gli spazi A - B – C come individuati con precedente atto di GM n.       del 20.08.2020 per 
l'affissione di propaganda elettorale dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei 
promotori del referendum e di ripartirli in n. 2  sezioni di mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base, 
destinate alle tre richieste pervenute entro i termini di legge assegnandoli ai richiedenti nel modo 
sottoriportato: 

1) Angela Raffa delegata dal Rappr. Politico Movimento 5 Stelle     
                                           Spazi  A-B-C  Sez. 1 

      

2) Giuseppe Puglisi da Tommaso Nannicini Delegato gruppo senatori promotori del referendum 

                                                                                                     Spazi   A-B-C  Sez. 2 

 

20.08.2020 

109 Determina 
sindacale 17 27.08.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001 - Importo dello storno € 2.620,00, 

28.08.2020 

110 Determina 
sindacale 18 09.09.2020 

Bilancio 2019/2021 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2019/2021 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001 - Importo dello storno € 300,00 

11.09.2020 

111 Deliberazione 
di G.M. 66 10.09.2020 

I N D I V I D U A Z I O N
E  D E L L E  S O C I E T À  

- individuare, per l’esercizio 2019, gli enti strumentali controllati o partecipati e società 
controllate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di  Santa Maria di 11.09.2020 
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E  D E G L I  E N T I  
S T R U M E N T A L I  
D A  I N C L U D E R E  
N E L  G R U P P O  
A M M I N I S T R A Z I O
N E  P U B B L I C A  
( G A P )  “ C O M U N E  
D I  S A N T A  M A R I A  
D I  L I C O D I A ”  E  
N E L  P E R I M E T R O  
D I  
C O N S O L I D A M E N
T O  P E R  
B I L A N C I O  
C O N S O L I D A T O  
2 0 9 .  

 

Licodia” per le motivazioni indicate nell’allegato elenco: 
- di individuare, per l’esercizio 2019, gli  enti strumentali e società controllati o partecipati, 

componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Santa Maria di Licodia”, da 
comprendere nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato)  
 

- provvedere al consolidamento dei bilanci di enti/società partecipati utilizzando il cosiddetto 
“metodo proporzionale” facendo riferimento alle percentuali di partecipazione evidenziate nei 
suddetti elenchi (fermo restando il consolidamento con il diverso metodo integrale per 
società/enti controllati); 

 

112 Deliberazione 
di G.M. 67 10.09.2020 

 Concessione   
Patrocinio gratuito 

All’associazione 
A.S.D. Gruppo Ploto 
Etnei in occasione 

dello svolgimento del 
5°  

Slalom “ Acchianat di 
vigni “ – trofeo di 

S.M. di Licodia 

Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di patrocinio, all’iniziativa di caratt  
sportivo dell’A.S.D. “Gruppo Piloti Etnei-Reparto Corse-KART CLUB SICILIA”, in occasione dello svolgime  
del 5° Slalom “Acchianata di Vigni”- Trofeo Città di Santa Maria di Licodia, che si terrà domenica  
settembre 2020; 
 
Di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata di cui sopra, l’uso del lo  
comunale, con obbligo di citazione del Comune di S.M. di Licodia, in tutte le forme di pubbli  
dell’iniziativa, senza alcun onere patrimoniale o organizzativo per l’Ente; 
 
Di specificare che, essendo la manifestazione organizzata dal privato col patrocinio ma non per conto  
Comune di S. M. di Licodia: 

a. spetta esclusivamente all’organizzatore verificare la presenza di elementi di circostanze e fattor   
rischio oggettivo per la particolare manifestazione; 

11.09.2020 
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b.  la partecipazione non presuppone né crea alcun rapporto contrattuale tra l’Ente e partecipanti,  

la conseguenza che il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine ai fatti dannosi ch   
dovessero verificare nel corso dell’evento. 

 

113 Deliberazione 
di G.M. 68 10.09.2020 

APPROVAZIONE 
DELLA RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 
(ART. 151, 
COMMA 6 E ART. 
231, COMMA 1, 
D.LGS. N. 
267/2000 E ART. 
11, COMMA. 6, 
D.LGS. N. 
118/2011) E 
DELLO SCHEMA 
DI RENDICONTO 
DELL’ESERCIZIO 
2019 

 

1) approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al 

presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di 

amministrazione di € - 2.017.153,66 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 

gestione finanziaria: 

di dare atto altresì che:  

       il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di €.  -1.154.285,02 ;  

      il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 11.317.799,18 e un fondo di dotazione di €. 

2.495.055,50;  

      4 ) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale 

 5) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini 

della resa del prescritto parere; 

6)  di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di 

revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, corredato di tutti i 

11.09.2020 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2020 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione. 

 

114 Deliberazione 
di G.M. 69 15.09.2020 

Approvazione 
schema di 
regolamento per 
l’applicazione 
dell’Imposta 
Municipale Propria  ( 
IMU ). 

 

1. approvare lo schema del nuovo “regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale propria” 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento IMU approvato nell’anno 
2014, se approvato entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione che per l’anno 2020 è fissato entro il 30 settembre 2020. 

 

16.09.2020 

115 Determina 
sindacale 19 15.09.2020 

Attribuzione della 
funzione di 

Responsabile di 
Posizione 

Organizzativa, 
Settore Polizia 

Municipale ai sensi 
dell’art. 18 del 

Regolamento degli 
uffici e servizi e 

nomina sostituito. 

- nominare Responsabile del “Settore Polizia Municipale“ il Commissario Alfredo Petralia cat D.  
- Di stabilire che la predetta nomina ha decorrenza dal 09-09-2020 e validità fino al 08.12.2020. 
- Di nominare sostituto di P.O. del Settore Polizia Municipale: l’Ispettore Capo Longo Giuseppe.                                                 

 

16.09.2020 

116 Determina 
sindacale 20 15.09.2020 

Nomina personale 
per la direzione dei 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria di via A. 
Moro, via di fuga per 
emergenze di 
protezione civile nel 

In rettifica della propria precedente Determina n. 15 del 29.07.2020, di individuare quale personale di 
direzione, per i lavori di “Manutenzione straordinaria di via A. Moro, via di fuga per emergenze di 
protezione civile nel comune di santa Maria di Licodia (CT)”, il Dott. Rapisarda Luigi, dipendente di 
questo Ente; 

                                                                               

 

17.09.2020 
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comune di Santa 
Maria di Licodia 
rettifica 
Determinazione 
Sindacale n. 15 del 
29.07.2020 . 

 

117 Determina 
sindacale 21 16.09.2020 

Nomina R.E.O per la 
trasmissione dei dati 
finanziari e 
procedurali                      
sul Sistema Sicilia FSE 
1420 riguardante le 
misure di sostegno 
all’emergenza socio-
assistenziale da 
Covid-19 previste 
dalla Deliberazione 
della Giunta della 
Regione Siciliana n. 
124 del 28.03.2020. 
PO FSE Sicilia 2014-
2020. 

 

1. Di nominare la Sig.ra Tricomi Flora Maria, Responsabile dell’Area 2^ Servizi alla Persona ed alla 
Collettività responsabile esterno dell’operazione (REO) per l’implementazione del sistema 
informativo (S.I.) del PO FSE 2014/2020 per il Comune;   

2. Che la Sig.ra Tricomi Flora Maria sarà collaborata da Patti Silvio; 
 

17.09.2020 

118 Delibera di 
G.M. 70 24-09-2020 

Conferimento 
incarico legale 

all’avvocato Bruno 
Debora M. Procedura 
esecutiva mobiliare 

Di autorizzare il Sindaco a conferire incarico legale all’avv. Bruno Debora M. per rappresentare e 
difendere l’Ente a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi promosso da Banca Farmafactoring 

s.p.a. 
24-09-2020 
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Banca 

Farmafactoring s.p.a. 

119 Delibera di 
G.M. 71 24-09-20 

Modifiche ed 
integrazioni atti alla 
deliberazione della 

G.M. n.96 del 30-11-
2018. Istituzione ed 

individuazione “Aree 
destinate a 

parcheggio/sosta 
libere e a pagamento 
nel centro abitato, ai 

sensi dell’art.7 c.1 
lett. f) D. Lgs.285/92 
cds”. Approvazione 

tariffe. Approvazione 
aree. Provvedimenti. 

Di adottare provvedimenti utili per meglio disciplinare i parcheggi liberi e a pagamento non custoditi al 
fine di affidarli alla gestione di società esterne, attraverso pubblica gara. 24-09-2020 

120 Deliberazione 
di G.M. 72 24-09-2020 

Approvazione 
schema di 

regolamento 
comunale per 

l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti 

(TARI) 

Di approvare lo schema di regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
composto da n.13 articoli, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 

 
24-09-2020 

121 Deliberazione 
di G.M. 73 29-09-2020 

Approvazione 
progetto definitivo “ 

Lavori di 
manutenzione 

straordinaria del 
Palazzo Municipale “ 

in occasione 
dell’allestimento 

della mostra 

Si approva il progetto definitivo per la realizzazione  manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale 
“ in occasione dell’allestimento della mostra permanente della sala dei Codici e dell’Antiquarium  30.09.2020 
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permanente della 
sala dei Codici e 
dell’Antiquarium 

122 Deliberazione 
di G.M. 74 29-09-2020 

Aggiornamento 
tabella sui valori per i 
terreni ricadenti nel 
P.R.G. ai fini 
dell’applicazione 
dell’Imposta 
Municipale Propria  ( 
IMU ). 

 

Approvare Aggiornamento tabella sui valori per i terreni ricadenti nel P.R.G. ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria  ( IMU )., che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, la presente tabella avrà efficacia 
dal 1° gennaio 2020, sostituendo la precedente approvata nell’anno 2008, se approvato entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione che per l’anno 2020 è fissato entro 
il 30 settembre 2020. 

 

30.09.2020 

123 Deliberazione 
di C.C. 15 29.09.2020 

Lettura ed 
approvazione   

verbali delle sedute 
precedenti nn. : 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 e 14 del 2020. 

Di approvare i verbali delle sedute precedenti nn.  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 2020. 

 
30.09.2020 

124 Deliberazione 
di C.C. 16 29.09.2020 

REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.): 
APPROVAZIONE 

 

Approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 articoli, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della 

legge n. 388/2000; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 

Legge 27 dicembre 2019; 

di pubblicare il presente regolamento: 

30.09.2020 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 sul sito internet del Comune, sezione regolamenti. 

 

125 Deliberazione 
di C.C. 17 29.09.2020 

APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU 
ANNO 2020. 

 

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

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
aliquota pari al 6 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 
10,6 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al  10,6 per mille. 

7) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6  per mille  (da applicare nel caso in cui a seguito di 
modiche normative il Comune di Santa Maria di Licodia risulta soggetto all’applicazione del 
tributo; 

 

30.09.2020 

126 Deliberazione 
di C.C. 18 29.09.2020 

Approvazione 
regolamento 
comunale per 
l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti 
                  (TARI). 

 

1) approvare il nuovo “regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così 
come emendato. 
 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 

16, della legge n. 388/2000; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, 

comma 767, della Legge 27 dicembre 2019; 

30.09.2020 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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4) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti . 

 

127 Deliberazione 
di C.C. 19 29.09.2020 

Approvazione tariffe 
della tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2020, 

agevolazioni e 
fissazione rata di 

saldo 

1. dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, 

in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare per l’anno 2020 le 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del  28.03.2019; 

3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

4. di applicare per l'anno 2020 a seguito dell’emergenza da COVID_19, e dei conseguenti gravi 
effetti sulle attività economiche, un‘ esenzione totale sia della parte fissa che variabile del 
tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con 
esclusione delle categorie 3-9-10-14-25—26-27-28 e 29“vigenti al 2019. 

5. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la 
copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 116.067,41, ( parte fissa 
euro 84.828,52 e parte variabile euro 31.328,39), è garantita mediante lo stanziamento di un 
capitolo di spesa del predisponendo bilancio di previsione 2020; 

6. di dare atto, pertanto, che nel predisponendo bilancio di previsione 2020-2022 si provvederà 
ad apportare specifica iscrizione nel bilancio dell'esercizio 2020, prevedendo uno 
stanziamento di pari importo al capitolo della parte spesa al fine di ottemperare all'obbligo di 
copertura finanziaria che verrà finanziata dal Fondo Perequativo Enti Locali di cui all’art. 11 
della Legge Regionale 12 Maggio 2020, n. 9.  

7. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota 
pari al 5 % ; 

8. di prendere atto dell’art. 58-quinquies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 
19 dicembre 2019, n. 157, che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la 
determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il 

30.09.2020 
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calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Dal 2020 quindi i 
Comuni devono apportare le conseguenti correzioni nella misura della tariffa TARI dovuta 
dagli studi professionali. Senza che gli studi debbano porre in essere alcuna attività; 

9. di stabilire di confermare al 31 dicembre 2020 la scadenza della rata di saldo TARI  2020: 

 

128 Deliberazione 
di C.C. 20 29.09.2020 

DEBITI FUORI 
BILANCIO 
DELL’IMPORTO DI 
EURO 29.629/96..... 
RICONOSCIMENTO DI 
LEGITTIMITA’ E 
PROVVEDIMENTO DI 
RIPIANO AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 193 
E 194 DEL D.LGS. N. 
267/2000 (SENZA 
VARIAZIONE DI 
BILANCIO) 

 

1. riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 29.629,96 analiticamente 
descritti nei fascicoli allegati dalla lettera A) alla lettera B) che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunto prospetto allegato; 

 

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle 
eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  

3. che la somma di €. 29.629,96 per il pagamento del/dei debito/i in oggetto trova copertura nelle 
somme allocate al Cap. 10052.02.0030 denominato “manutenzione strade.”, finanziato con mezzi 
ordinari di bilancio; 

4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 

 

30.09.2020 

129 Determina 
sindacale 22 30.09.2020 

Servizi a domanda 
individuale. 
Individuazione e 
determinazione 
tariffe per l'anno  

    2020 

Stabilire nel Comune di Santa Maria di Licodia, nell'anno 2020, i servizi pubblici a domanda individuale 
sono i seguenti: 

a) – servizio scuolabus 
b) – servizio integrativo per la prima infanzia 
c) - servizio nido e micro nido comunale; 
 

Di determinare  per l'anno 2020 le tariffe per i servizi in parola nel modo e negli importi come da 
prospetto allegato. 
 

 

02.10.2020 

130 Deliberazione 
di G.M. 75 02.10.2020 

TARI - 
Determinazione data 
di scadenza della rata 
unica relativa al ruolo 

Approvare la suddetta proposta avente per oggetto:  

TARI - Determinazione data di scadenza della rata unica relativa al ruolo suppletivo da emettere 
02.10.2020 
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suppletivo da 
emettere nell’anno  
2020.   

 

nell’anno  2020.   

 

131 Deliberazione 
di G.M. 76 13.10.2020 

Fondo perequativo 
per gli Enti Locali – 
Legge Regionale 12 
maggio 2020 n. 9. 
Approvazione 
scheda. Richiesta 
contributo.   

 

Approvare   la scheda (Allegato 3) per l’importo di euro 116.067,41, allegata alla presente, per formarne 
parte integrante e sostanziale,  prevista nella nota prot. n. 8232 del 31luglio  2020 del Dipartimento 
Regionale delle Autonomie Locali, descrittiva delle agevolazioni approvate da questo Ente con la 
delibera di C.C. n. 19 del 29-9-2020, per essere ammessi alle risorse previste dalla suddetta Legge 
Regionale n. 9 del 2020.    

 

14.10.2020 

132 Deliberazione 
di C.C. 21 20.10.2020 Seduta deserta Per mancanza del numero legale la seduta si rinvia di 24 ore. 21.10.2020 

133 Ordinanza 
sindacale 16 20.10.2020 

Emergenza sanitaria 
da COVID 19 – 

adeguamento ai 
dPCM 13 e 18 
ottobre 2020, 

all’OPRS n. 42 del 19 
ottobre 2020 ed al 

DM “lavoro agile” 19 
ottobre 2020. 

Disposizioni in merito ai DPCM 13 e 18 ottobre 2020, all’OPRS n. 42 del 19 ottobre 2020 ed al  
DM “lavoro agile” 19 ottobre 2020. Da trasmettere a tutti          21.10.2020 

134 Deliberazione 
di C.C. 22 21.10.2020 

Approvazione del 
rendiconto della 
gestione per 
l’esercizio 2019 ai 
sensi dell’art. 227, 
d.Lgs. n. 267/2000 
 

 

di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto 
secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti   richiamati; 

2.   di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di 
amministrazione pari a Euro  -2.017.153,66, così determinato: 

21.10.2020 
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 di demandare a successivo provvedimento l’applicazione del disavanzo di amministrazione al bilancio 

di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

4.    di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro - 1.154.285,02; 

5.    lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 11.317.799,18 e un fondo di dotazione 

135 Deliberazione 
di G.M. 77 28.10.2020 

Approvazione del  
Piano di Zona 
2019/2020 del 
Distretto Socio 
Sanitario D12 e del 
bilancio del  
Distretto.  

 

Approvare il Piano di Zona 2019/2020 del Distretto socio-sanitario D12 ed il bilancio del Distretto 

integrato, allegato all’atto. 

 

29.10.2020 

136 Ordinanza 
sindacale 17 28.10.2020 

Emergenza 
epidemiologica da 
Covid-19. 

Provvedimento 
temporaneo di 
regolamentazione 
del Cimitero dal 29 
Ottobre al 04 
Novembre 2020. 

 

11..  DDaall  2299  OOttttoobbrree  aall  0044  NNoovveemmbbrree  èè  vviieettaattaa,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cciimmiitteerroo,,  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  aattttiivviittàà  aadd  
eesscclluussiioonnee  ddii  qquueellllaa  ddeellllee  ttuummuullaazziioonnee  ddeellllee  ssaallmmee  

22..  DDaall  2299  OOttttoobbrree  aall  0044  NNoovveemmbbrree  ssoonnoo  ssoossppeessee  ttuuttttee  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ee  ii  ppaassss  ppeerr  ii  ddiissaabbiillii  cchhee  
ccoonnsseennttoonnoo  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  vveeiiccoollii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cciimmiitteerroo..  

33..  IIll  ddiivviieettoo  ddii  aasssseemmbbrraammeennttoo,,  iill  ddiissttaannzziiaammeennttoo  ssoocciiaallee  ll’’uussoo  ddeellllaa  mmaasscchheerriinnaa  ee  ddeellllaa  
ssaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  mmaannii  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  ppeerr  ttuuttttaa  ll’’eemmeerrggeennzzaa  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  ddaa  CCoovviidd--1199,,  iivvii  
ccoommpprreessii  nneellllee  CCaappppeellllee  ggeennttiilliizziiee  ee  qquueellllee  pprriivvaattee..  LL’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddii  qquuaannttoo  pprreecceeddee  èè  ppuunniittaa  aaii  
sseennssii  ddeeii  DDPPCCMM  vviiggeennttii..  

RReessttaannoo  ccoonnffeerrmmaattee  ttuuttttee  llee  aallttrree  ddiissppoossiizziioonnii,,    iinn  mmaatteerriiaa  ddii  CCoovviidd--1199;;  
 

30.10.2020 
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137 Deliberazione 
di G.M. 79 30.10.2020 

Art. 258 del D.Lgs 
n. 267/2000e s.m.i. 

Adempimenti 
successivi alla 
chiusura della 

procedura di dissesto 
finanziario del 

Comune di S.M. di 
Licodia 

Autorizzare la reiscrizione in bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle nuove disposizioni 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi trasferiti dall’ OSL alla gestione ordinaria dell’Ente, 
previo riaccertamento degli stessi eseguito in funzione delle norme in materia di “stralcio” dei debiti di 
importo fino a 1.000 euro ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293) e depurate da eventuali voci già 
contabilizzate in bilancio. 

 

2) di provvedere all’iscrizione nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle nuove 
disposizioni contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, dei residui passivi trasferiti dall’ OSL alla gestione 
ordinaria dell’Ente al fine del successivo pagamento degli stessi per euro 466.298,95 ( Allegato A) ; 

 

3) di predisporre nel bilancio di previsione 2020 - 2022 apposito capitolo di entrata al fine di accertare 
le somme trasferite dall’OSL per far fronte al pagamento delle partite debitorie non liquidate dallo 
stesso OSL e trasferite alla gestione ordinaria dell’ente per euro 405.118,42 (euro 61.180,53 
accantonamenti per debiti chirografari (50%) e di euro  343.937,89 per debiti privilegiati (100%) . 

 

4) di predisporre nel bilancio di previsione 2020 - 2022  apposito capitolo di entrata al fine di accertare 
la somma di euro 1.260.747,96  trasferite dall’OSL quali economie della gestione commissariale. 

 

30.10.2020 

138 Deliberazione 
di G.M. 80 30.10.2020 

Risarcimento danni 
da sinistro stradale. 
Approvazione 
schema atto di 
transazione. 

Procedere, nell’interesse dell’Ente, alla definizione bonaria della vicenda tra la sig.ra T.V. e questa 
Amministrazione, accogliendo parzialmente la richiesta di risarcimento danni avanzata, tramite il 
pagamento della complessiva somma di € 368,00, anziché di € 526,25. 

Di approvare lo schema dell’atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante 

30.10.2020 
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e sostanziale. 

Di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà previa firma dell’atto di transazione. 

 

139 Deliberazione 
di G.M. 81 30.10.2020 

Attività di 
accertamento e 

recupero coattivo e 
forzoso delle entrate 
tributarie dell’Ente. 

Procedure di 
costituzione e difesa 

in giudizio del 
Comune di SM. di 
Licodia dinanzi la 

Commissione 
Tributaria Provinciale 

di Catania. 
Conferimento 
incarico legale. 

 AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere a tutti i sotto elencati ricorsi pendenti dinanzi la Commissione Tributaria 
Provinciale di Catania: 

NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia in tutti i su menzionati 
giudizi dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, conferendogli ogni e più ampia facoltà 
di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone 
PRECISARE che a titolo di compensi professionali da riconoscere al legale incaricato della difesa 
dell’Ente nei su menzionati giudizi – in ragione del carattere routinario che può attribuirsi all’incarico in 
parola ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 – può confermarsi quanto già concordato col 
medesimo professionista nel su menzionato caso analogo 
  

30.10.2020 

140 Deliberazione 
di G.M. 82 30.10.2020 

G. A. c/ Comune di 
Santa Maria di 
Licodia. Ricorso 

innanzi al Tribunale 
del Lavoro di Catania 
(N.R.G. 6255/2020). 

Costituzione in 
giudizio. 

Conferimento 
incarico legale 
unitamente e 

disgiuntamente                      
agli avvocati Luca 

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere al ricorso proposto dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania dalla Signora G. A., 
L.S.U. in forza presso questo Comune, assunto al protocollo generale dell’Ente col n. 12910 del 22 
settembre 2020, con il quale ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler “..ritenere e dichiarare il 
diritto … ad essere stabilizzata al posto di S. A.”, nonché di condannare questa Amministrazione 
Comunale al “..pagamento delle differenze tra l’assegno ancora percepito … quale lavoratrice 
socialmente utile e lo stipendio dovuto … quale dipendente di categoria A a 16 H..”. 

 NOMINARE quali procuratori e difensori del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in questione, 
con ogni e più ampia facoltà di legge, gli avvocati Luca Ardizzone, e Fabio Costalunga,., unitamente e 
disgiuntamente, precisando che tutta l’attività professionale da loro svolta potrà essere considerata 

30.10.2020 
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Ardizzone e Fabio 

Costalunga 
come un’unica prestazione. 

 

 

141 Deliberazione 
di G.M. 83 30.10.2020 

PRESA D'ATTO 
BILANCIO 
PARTECIPATO 2020 

 

Ritenere meritevole la realizzazione del progetto della proposta sub. 4 dell’ASSOCIAZIONE SCOUT 
AGESCI GRUPPO DI SANTA MARIA DI LICODIA 1 – Area Tematica 3 – Spazi ed aree verdi – Titolo della 
proposta :” CASETTE IN LEGNO “. Il progetto proposto rientra tra le aree tematiche pertinenti, risulta 
completo di una discreta descrizione ed è provvisto dell’analisi dei costi e di puntuali preventivi. 
Pertanto, possono essere destinate tutte le risorse del bilancio partecipativo. 

Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti dal capo dell'Area Tecnica, in quanto   afferente a 
tale area, per la conclusione del percorso “Bilancio Partecipativo”. 

 

30.10.2020 

142 Ordinanza 
sindacale 18 05.11.2020 

 Misure cautelari e  
 preventive volte  
al contenimento 
 del rischio 
 contagio da 
 COVID-19 nel 
 Comune di Santa 
 Maria di Licodia 

 

All’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere ad un immediato intervento di disinfezione/sanificazione di 
tutti gli uffici pubblici e locali di proprietà del Comune di Santa Maria di Licodia. 
 
 

 

05.11.2020 

143 Ordinanza 
sindacale 19 09.11.2020 

Misure di 
prevenzione su base 

genetica per 
l’eradicazione della 

scrapie classica, 
finalizzate 

all’incremento 
dell’allele di 

resistenza della 

Si ordina di procedere alla macellazione di n. 3 ovini individuati portatori di alleli suscettibili alle TSE, 
entro e non oltre 30giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. 
 

10.11.2020 
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proteina prionica 

(ARR ) nell’interno 
patrimonio ovino 

nazionale – 
Ordinanza di 

macellazione di ovini 
portatori degli alleli 
suscettibili alle TSE 

appartenenti 
all’allevamento del 
Sig. Di Perna Biagio 

144 Ordinanza 
sindacale 20 12.11.2020 

Misure di 
prevenzione A 
TUTELA DELLA 

SALUTE PUBBLICA 

Si ordina alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l. Strada 4 Palazzo Q6 20089 Rozzano Milano 
Fiori  e alla    Ditta  Energetikambiente Strada 4 Palazzo Q6 20089 Rozzano Milano Fiori , la rimozione di 
tutte le parti della carcassa dell’equino nel più breve tempo possibile e avviarle alla distruzione presso 
impianti appositamente autorizzati ad opera di ditte specializzate.  

 

 

17.11.2020 

145 Ordinanza 
sindacale 21 19.11.2020 

Installazione di n. 2 
paletti dissuasori di 

fronte al passo 
carrabile n. 290/2012 

ubicato in Via S. 
Lanza n. 18 

Si autorizza l’installazione di n. 2 paletti dissuasori di fronte al passo carrabile n. 290/2012 ubicato in Via 
 S. Lanza n. 18; il titolare del passo carrabile dovrà eseguire a proprie spese la messa in posa dei due 
paletti. 

20.11.2020 

146 Deliberazione 
di G.M. 84 27.11.2020 

Atto di indiri  
sull’utilizzo  
fondi  
Decreto 
Legislativo n.  
del        

                       
13.04.2017. 

Approvare l’utilizzo dei fondi del Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017. Riparto annualità 2019, 2020 
e residui riparo 2017/2018, come da prospetto allegato all’atto.   

 

 

27.11.2020 
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Riparto 
annualità 20  
2020 e res  
riparto 
2017/2018.  

 

147 Deliberazione 
di G.M.   85                                                                                    27.11.2020 

Nomina del 
funzionario 
responsabile 
dell’Imposta IMU  

                  Legge 
n. 160/2019). 

 

Designare funzionario responsabile dell’Imposta Municipale propria (IMU), prevista e disciplinata dai 
commi 739 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 27-12-2019,   la dott.ssa  Serafina Capace  
Istruttore Direttivo Amministrativo,  categoria D3, già  individuata con deliberazione di G.M. n. 92 del 
14-12-2012 responsabile dell’ufficio tributi. 

  

Di dare atto che alla stessa  sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa 
oltre a  quello di  sottoscrivere i provvedimenti  afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

27.11.2020 

148 Deliberazione 
di G.M. 86                                                                                      27.11.2020 

Approvazione 
schema di protocollo 
’'intesa tra il Comune 

di S.M. di Licodia e 
l’Associazione di 

volontariato 
denominata Nucleo 

di Protezione Civile di 
S.M. di Licodia Via S. 

Lanza n. 11 cod. 
fiscale 93235470874 

 

Approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa che si prefigge il fine di disciplinare i reciproci 
rapporti tra il Comune e l’Associazione di volontariato denominata Nucleo Protezione Civile S. Maria di 
Licodia con sede legale in S. Maria di Licodia, via S. Lanza n.11, codice fiscale 93235470874  

Di dare atto che le prestazioni di collaborazione e supporto alle attività istituzionali sono a titolo 
volontario, essendo escluso il carattere lucrativo dell’attività, coerentemente con quanto previsto dalle 
norme disciplinanti l’associazionismo e il volontariato in genere. 

 

27.11.2020 
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149 Deliberazione 
di C.C. 23 27.11.2020 

Nomina collegio dei 
Revisori dei Conti. 

Triennio 2023. 
Determinazione 

compenso. 

Di nominare componenti il collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2020/2023 i sigg.ri: 

Siciliano Salvatore, Sarullo Paolo, Miano Roberto. 

Di approvare l’elenco dei 10 (dieci) sostituti, chiamati a subentrare, secondo l'ordine  di estrazione, in 
caso di rinuncia e/o decadenza dei Revisori designati: 

1. Fede Roberto 
2. Pluchino Ignazio 
3. La Perna Pietro 
4. Garozzo Giuseppe 
5. Cangemi Francesca Maria 
6. La Marca Alessandro 
7. Trifirò Maria Laura  
8. Blancato Carmelo 
9. Dilena Francesco Paolo 
10. Castelli Piero 

Attribuire ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Maria di Licodia il 
compenso annuo di €. 7.100,00 (corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica e) 
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, classe immediatamente inferiore a quella di appartenenza del 
Comune di Santa Maria di Licodia f) e al presidente il compenso annuo di €. 10.650,00 (con la 
maggiorazione prevista dall'art 241 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000).  
A detto compenso viene attribuita: 
• la maggiorazione per spesa corrente superiore alla media nazionale, prevista dal suddetto 
D.M., calcolata al 5%; 
• la maggiorazione per spesa di investimento superiore alla media nazionale, prevista dal 
suddetto D.M., calcolata al 5%; 
 
I compensi sopra esposti, ai sensi del DM 21 dicembre 2018, sono da intendersi al netto di IVA e dei 
contributi previdenziali a carico dell'Ente; 
L’eventuale rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute sono determinate nella 
misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente ai sensi del D.M. del Ministero 
dell'Interno e delle Finanze del 4 agosto 2011, di cui all'art. 241, comma 6 bis del TUEL, è determinato 
nella misura del 25%; 

30-11-2020 
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Subordinare l'efficacia della superiore nomina alla verifica delle dichiarazioni rese nella istanza di 
partecipazione. 
 

 

150 Deliberazione 
di C.C. 24 27-11-2020 

Disavanzo di 
amministrazione 
derivante dal diverso 
metodo di calcolo del 
Fondo crediti di 
dubbia esigibilità - 
Rendiconto di 
gestione 2019 - 
Provvedimento di 
ripiano ai sensi 
dell'art. 39-quater, 
D.L. n. 162/2019. 

 

1. di approvare il ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione di € 1.102.839,33, ai sensi 
dell’art. 39-quater, D.L. n. 162/2019, risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, 
approvato con propria deliberazione assunta in data 21.10.2020 n. 22, negli esercizi 2021 - 2036, 
finanziato mediante entrate proprie dell’ente ivi comprese quelle provenienti dall’alienazione del 
proprio patrimonio disponibile ; 
2. di applicare agli esercizi 2021 - 2036, la seguente quota annua costante del ripiano del 

disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019: € 73.522,56; 
3. di iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi 2021 - 2036, le previsioni di spesa, per la 

quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.  

 

30-11-2020 

151 Deliberazione 
di C.C. 25 27-11-2020 

Disavanzo di 
amministrazione 
derivante dal 
rendiconto di 
gestione 2019 - 
Provvedimento di 
ripiano ai sensi 
dell'art. 188, D.Lgs. n. 
267/2000. 
                  

 

1. di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 272.612,28, anno 2019, 
determinata al netto delle altre quote già ripianate con altri piani di recupero approvati dal 
Consiglio Comunale, negli esercizi 2020/2022, finanziato mediante l’utilizzo di entrate proprie 
dell’ente ivi comprese quelle provenienti dall’alienazione del proprio patrimonio disponibile; 
2. di applicare agli esercizi 2020/2022, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di 

amministrazione come sopra indicato. 
• Anno 2020: €  90.870,76; 
• Anno 2021: €  90.870,76; 
• Anno 2022: €  90.870,76; 

      3. di iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi 2020/2022, le previsioni di spesa, per la quota di 
disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari; 

     4. di applicare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in 
premessa; 

   5. allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020 e al 
rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 

30-11-2020 
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267/2000. 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 

152 Deliberazione 
di C.C. 26 27-11-2020 

Approvazione 
obiettivi strategici e 
finalità per 
l’elaborazione del 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione 
2021/2023. 

 

 

Di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, i medesimi obiettivi strategici e finalità da perseguire 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza già deliberati con provvedimento del consiglio 
comunale n. 52 del 13 dicembre 2019 ai fini della stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021/2023: 

Prevedere un progressivo ampliamento di pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto 
di pubblicazione obbligatoria, ai fini della promozione di un maggiore livello di trasparenza; 

1. Predisporre, nel PTPC 2021/2023, un sistema di monitoraggio per verificare la sostenibilità 
delle misure con sistemi di controllo interno e l’effettiva attuazione delle misure previste; 

2. Prevedere misure di prevenzione finalizzate alla standardizzazione delle procedure; 
3. Prevedere una proposta di revisione del codice di comportamento al fine di rinforzare le 

politiche di prevenzione dei comportamenti devianti; 
4. Programmare un ciclo di incontri formativi con il personale per l’aggiornamento in materia di 

anticorruzione, considerato che la formazione del personale è un fattore di successo per 
migliorare le strategie di prevenzione della corruzione; 

5. Adottare, al fine di non interferire con la continuità dell’azione amministrativa e non ostacolare 
il criterio di massima efficienza, una misura alternativa al piano di rotazione del personale; 

6. Adottare la logica del Risk management; 
7. Prevedere un procedimento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno 

dell’ente;  

30-11-2020 
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8. Prevedere una proposta di regolamentazione dei controlli sulla veridicità di atti che riguardano 

processi e procedimenti che si fondano sulle autocertificazioni; 
9. Prevedere l’introduzione, con direttiva del RPCT, di misure specifiche in materia di 

anticorruzione nell’ambito dell’attività contrattuale; 
10. Concludere la mappatura dei procedimenti amministrativi. 

Delegare, inoltre, il RPCT alla stesura del PTPC per il triennio 2021/2023, ai sensi delle recenti modifiche 
legislative. 

Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente - Altri 
contenuti – Corruzione. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

153 Deliberazione 
di C.C. 27 27-11-2020 

Approvazione del 
piano delle 
alienazioni e 
valorizzazioni 
immobiliari, ai                     
sensi dell’art. 58 del 
D.L. n. 112/2008,  
convertito con 
modificazioni             

                    dalla 
legge n. 133/2008. 
Anno 2020.  

 

1- approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l’anno 2020 come risulta dagli 
elenchi che al presente atto si allegano sotto la lettera A e B); 
a) dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano: 
b) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”; 
c) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e 

produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi 
dell’iscrizione del bene al catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 
convertito dalla Legge n. 133/2008; 

2- dare mandato agli uffici, Urbanistica e Patrimonio, sulla base degli elenchi redatti ed allegati alla 
presente deliberazione, per le valorizzazioni che prevedono modifiche urbanistiche, di 
predisporre gli atti per le necessarie approvazioni sino alla trasmissione alla Regione Siciliana 
per le varianti di P.R.G., ove necessitano; 

3- dare atto che la redazione del piano delle dismissioni rientra nell’attività di pianificazione, 
anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal’art. 18 della legge 109/94 nel testo vigente 
nella Regione Siciliana, ai sensi delle leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

4- dare atto che il Piano costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2020 e sarà trasmesso al 
Consiglio Comunale per la sua approvazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 
convertito con modificazioni della Legge 6.08.2008, n. 133. 

30-11-2020 
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5- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

154 Deliberazione 
di C.C. 28 27-11-2020 

 PRESA D’ATTO DEL 
PROGETTO 
DEFINITIVO:  
“LAVORI DI 
POTENZIAMENTO ED 
ADEGUAMENTO 
DELL'IMPIANTO 
COMUNALE DI 
DEPURAZIONE 
ACQUE REFLUE DEL 
COMUNE DI SANTA 
MARIA DI LICODIA”. - 
CUP:E21E100000200
06  -  CIG:  
7343730DB2.  

 

Di prendere atto del progetto definitivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti fra 
Engeo Associati - Engineering    & Geology (mandataria), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati 
S.r.l. (mandante);   relativo ai lavori di: Potenziamento ed adeguamento dell'impianto comunale di 
depurazione acque reflue del comune di santa Maria di Licodia”. - cup: E21E10000020006  -  cig:  
7343730DB2,  
Di prendere atto della modifica della larghezza della fascia di inedificabilità derivante dalla succitata 
progettazione come da planimetria che viene allegata al progetto per farne parte integrante.  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 

30-11-2020 

155 Deliberazione 
di C.C. 29 27-11-2020 

Adeguamento oneri 
di urbanizzazione 

anno 2021 

 

1) di approvare l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione anno 2021;  
2) di dare atto che l’applicazione degli importi ottenuti dall’aggiornamento decorrono dal 

1.1.2021 al 31.12.2021; 

    3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 

30-11-2020 
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156 Deliberazione 
di G.M. 87 01-12-2020 

Servizio sostitutivo di 
mensa. 

Determinazione 
valore economico   

Di stabilire che a decorrere dall’1 gennaio 2020 il valore economico del buono pasto sostitutivo del 
servizio mensa nel comune di Santa Maria di Licodia è pari a € 7,00 iva inclusa specificando che 
all'erogazione del buono pasto si procederà in forma elettronica non concorrendo, la stessa, a costituire 
reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lettera C dell'DPR n. 917/1986 e 
dell'articolo 1 comma 677 della legge 160/2019. 

 

01.12.2020                       

157 Deliberazione 
di G.M. 88 04-12-2020 

Attività di supporto 
per l’ufficio tributi in 
relazione all’attività 
di accertamento e 
riscossione coattiva. 
Atto di indirizzo. 

 

PRENDERE ATTO della necessità di supportare l’Ufficio tributi negli adempimenti e in tutte le attività 
indicate nella premessa la quale si considera parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

                                                                                           
DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere alla 
individuazione di un soggetto economico idoneo a cui affidare il suddetto servizio di supporto, con le 
modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016 e secondo le seguenti direttive:  

 

1) l’affidamento del servizio di attività di supporto per la riscossione coattiva con riferimento alle 
diverse procedure previste dalla normativa di riferimento e dell’accertamento per parziale/omesso 
versamento dell’IMU e della TARI e/o omessa dichiarazione TARI relativa diverse annualità dovrà 
avvenire attraverso la procedura dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 
50/2016 con unico soggetto economico in quanto trattasi di contratto di servizio per interventi 
connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate;  

 

2) l’affidamento deve essere eseguito a favore di un unico soggetto economico (società privata o 
società partecipata)  con comprovata esperienza maturata nel settore della gestione e della riscossione 
delle entrate al fine di supportare l’ufficio nella diverse fasi della riscossione coattiva oltre che 

04.12.2020 
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nell’emissione degli avvisi di accertamento tributari;  

 

3) deve essere garantito adeguato supporto al personale dipendente dell’ufficio tributi  anche in back-
office nelle attività inerenti ai rapporti con i contribuenti;  

 

DI CONFERMARE l’attuale forma di gestione di retta di riscossione delle entrate dell’ente; 

 

 

158 Deliberazione 
di G.M. 89 04-12-2020 

Richiesta 
anticipazione di 

Tesoreria – Anno 
2021. 

Chiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa, per l'anno 2021, fino ad un importo 
massimo di Euro 1.532.914,89 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 
precedente, determinate  come da prospetto che viene allegato alla presente atto per costituirne parte 
integrante. 
  
Stabilire che la riscossione di detta anticipazione sarà effettuata contestualmente all'emissione dei 
mandati di pagamento, relativi alle spese elencate in premessa, per gli importi che man mano si 
renderanno necessari al pagamento degli stessi. 
  
Provvedere a corrispondere al Tesoriere l'interesse con lo stesso appositamente concordato a  
presentazione  di apposita richiesta vistata dal responsabile del servizio di ragioneria comunale, senza 
necessità di adottare ulteriori atti di liquidazione. 
 

Di quantificare in euro € 5.000,00 quale importo presunto degli interessi da corrispondere al tesoriere   
sulle somme anticipate, da imputare  alla missione 1, Programma 3, Titolo 1, macroaggrecato 7, 
(capitolo 01031.07.0050) "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria. 

04.12.2020 
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159 Deliberazione 
di G.M. 90 04-12-2020 

 Piano  di Azione e  
Coesione 
(Programma 
Operativo 
Complementare) 
2014/2020. Cantieri 
scuola per 
disoccupati da 
istituire ai sensi 
dell’art. 15, c.II della 
L. R. 17 marzo 2016, 
n. 3 D.D.G. n. 4714 e 
4715 del 18.12.2019 
per l’istituzione di 
due cantieri di lavoro 
nel Comune di S.M. 
di Licodia – Richiesta 
proroga inizio 
attività. 

 

PRENDERE atto che la premessa è parte integrante del presente atto; 
 
DI AVVALERSI, ai sensi dell’art. 20 delle linee guida di cui all’Avviso 2/2018 D.D.G. 9483 del 09.08.2018 e 
L.R. n. 3 del 17.03.2016, della proroga di giorni 60 per l’inizio dei lavori relativi all’istituzione dei Cantieri 
di lavoro n. 331/CT per i lavori di sistemazione della strada comunale Loco Aranci primo tratto lato sud, 
per l’ammontare di €. 55.695,99 per la durata di giorni 36, pari a complessive giornate 540 e 332/CT per 
i lavori di sistemazione della strada comunale Poggio dell’Aquila lato est e tratto lato ovest, per 
l’ammontare di €. 90.838,41 per la durata di giorni 66,  pari a complessive giornate 990; 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II, 
per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

04.12.2020 

160 Deliberazione 
di G.M. 91 04-12-2020 

Bilancio di previsione 
2019-2021 esercizio 
2020. Variazione di 
bilancio, ai sensi del 
comma 3, dell’art. 2, 
del D.L. n. 154/2020, 

in esercizio 
provvisorio. 

Approvare , ai sensi del comma 3, dell’art. 2, del D.L. n. 154/2020, le variazioni al bilancio di previsione 
2019/2021, esercizio 2020 , in esercizio provvisorio. 04.12.2020 

161 Deliberazione 
di G.M. 92 04-12-2020 

PIANO DI RIENTRO 
NEL RAPPORTO TRA 
SPESA DEL 

Impegnare il comune alla adozione delle misure di cui in premessa per potere, al più entro l’anno 2025, 
rientrare nella fascia dei comuni c.d. non virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate 04.12.2020 
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PERSONALE ED 
ENTRATE CORRENTI 
PER I COMUNI 
COMPRESI NELLA 
FASCIA DEGLI ENTI 
NON VIRTUOSI. 

 

correnti di cui alla tabella 3 del DPCM  dipartimento della Funzione Pubblica 17 Marzo 2020; 

 

162 Deliberazione 
di G.M. 93 04-12-2020 

Programmazione 
del fabbisogno 
del personale e 
approvazione del 
piano triennale 
2020-2022. 

 

2. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022 e per l’anno 2020; 

3. Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto 
dei vincoli di spesa dettati dal legislatore, nonché nel rispetto dell’impegno dell’Ente ad 
eseguire il piano di rientro approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 
04.12.2020; 

4. Di non procedere, quindi, nel corso dell’esercizio 2020 alla assunzione di personale a 
tempo indeterminato; 

Di programmare nel corso dell’anno 2021 e 2022 assunzioni del  personale a tempo 
indeterminato come da prospetto allegato. 

04.12.2020 

163 Deliberazione 
di G.M. 94 04-12-2020 

Documento unico di 
programmazione 

(DUP) periodo 
2020/2022 ( art. 170, 

c. 1 del D.Lgs n. 
267/2000 

Presentare al Consiglio Comunale il DUP per il periodo 2020/2022. 04.12.2020 

164 Deliberazione 
di G.M. 95 04-12-2020 

Approvazione dello 
schema di bilancio di 
previsione finanziario 
2020/2022 ( art. 11 

del D.Lgs n. 
118/2011 e 

documenti allegati . 

Di approvare , ai sensi 2022dell’ art. 11 del D.Lgs n. 118/2011, lo schema di  bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 con  documenti allegati e di presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione 
secondo i tempi e le modalità previsti dal vigente regolamento di contabilità. 

04.12.2020 
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165 Determina 
sindacale 23 09.12.2020 

 Attribuzione della   
Di responsabile di     
Posizione  organizzati 
va settore polizia 
municipale, ai sensi 
Dell’art. 18 del reg.to 
degli uffici e  
Servizi e nomina 
sostituto 

- nominare Responsabile del “Settore Polizia Municipale“ il Commissario Alfredo Petralia cat D.  
- Di stabilire che la predetta nomina ha decorrenza dal 09-12-2020 e validità fino al 08.03.2021. 

Di nominare sostituto di P.O. del Settore Polizia Municipale: l’Ispettore Capo  Longo Giuseppe.                                                 

 

Di stabilire che la predetta nomina di sostituto di P.O. del Settore Polizia Municipale ha decorrenza dal   
09-12-2020 e per la durata del mandato del Capo Area. 

 

09.12.2020 

166 Determina 
sindacale 24 11.12.2020 

 Rinnovo nomina 
Componente esterno 
 Nucleo di 
Valutazione 

 

Rinnovare fino alla scadenza del mandato del Sindaco la nomina a componente esterno del Nucleo di 
Valutazione di questo Ente, del Dott. Gilberto Ambotta nato a Spilimbergo il 18.07.1956. 
 
Che a detto componente il nucleo di valutazione, verrà corrisposto il compenso complessivo annuo di € 
3.000,00  al lordo delle ritenute, come già fissato dal  precedente atto. 

 

11.12.2020 

167 Deliberazione 
di G.M. 96 11-12-2020 

Quantificazione 
somme destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 
dipendente e  relativi 
oneri previdenziali, di 
rate di 
ammortamento di 
mutui e di altri servizi 
locali  indispensabili 
– 1° semestre 2021 – 
Art. 159 D. L.vo 
267/2000. 

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la 
Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del 
Comune di Santa Maria di Licodia  occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. 

 

Approvare il prospetto, che fa parte integrante della presente delibera, predisposto dall'ufficio 
Ragioneria, nel quale sono state specificate e quantizzate le somme non assoggettabili ad esecuzione 
forzata, relative al 1° semestre 2021. 

 

11.12.2020 
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168 Deliberazione 
di G.M. 97 11-12-2020 

Variazione al 
bilancio di 
previsione 2019-
2021, annualità 
2020, ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 5 bis 
lettera c, del TUEL 
e del punto 8.11 – 
allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011.  

 

Procedere con, riferimento al bilancio 2019-2021 esercizio 2020 in gestione provvisoria, alle 
variazioni, ai sensi del punto  8.11 - allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, prevedendo, ai sotto indicati 
codici di bilancio riguardanti la parte spesa, i relativi stanziamenti, per effettuare i pagamenti 
delle spettanze del mese di dicembre  ai dipendenti dell’ente .  

• SPESA :    Missione  3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggrecato  1 € ( - 
43.525,44)  in diminuzione.    
 
 

• SPESA :    Missione  1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggrecato  1 € ( 
+44,44)  in aumento; 

 
• SPESA: Missione 1, Programma 4, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  

+2.900,00  ) e Macroaggrecato 2 €.  ( 100,00 )   in  aumento ; 
 

• SPESA: Missione 1, Programma 6, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  
1.200,00  )   in  aumento ; 
 

• SPESA: Missione 1, Programma 11, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  
33.900,00  ) e Macroaggrecato 2 €.  ( 2.400,00 )   in  aumento ; 
 

• SPESA: Missione 4, Programma 6, Titolo 1,   Macroaggrecato 2 €.  ( 600,00 )   
in  aumento ; 

 
• SPESA: Missione 5, Programma 2, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  

956,00  ) in  aumento ; 
 

• SPESA: Missione 12, Programma 9, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  
1.425,00  ) in  aumento ; 

 

11.12.2020 
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169 Deliberazione 
di C.C. 30 17-12-2020 

Verifica quantità e 
qualità di aree e 
fabbricati da 
destinare alla 
residenza, alle 
                     attività 
produttive e 
terziarie. Anno 2020.  

 

Dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n.  457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince 
dalla relazione del tecnico geom. Tomasello Aldo, allegata alla presente ( All. A ) per  costituirne parte 
integrante e sostanziale della presente. 
 

 

18.12.2020 

170 Deliberazione 
di C.C. 31 17-12-2020 

 Affidamento  in 
concessione del 
servizio di tesoreria 
comunale per il 
periodo  2021/2025. 
Approvazione 
schema di 
convenzione. 
Direttive in merito 
all’espletamento 
della gara. 

 

Approvare lo schema di convenzione (Allegato “A”) per il servizio di tesoreria, che viene allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,  
 
Di stabilire in € 18.000,00 IVA esclusa il compenso annuo posto a base per il servizio di tesoreria 
comunale. 
 
Di approvare i criteri di aggiudicazione specificati nel dispositivo. 

 

18.12.2020 

171 Deliberazione 
di C.C. 32 17-12-2020 

 Approvazione 
programma biennale 
degli acquisti di beni 
e servizi 2020/2021 
ai sensi dell’art. 21 
codice dei contratti 

Approvare il Programma biennale degli acquisti 2020/2021, allegato alla presente lett. “A” sulla base 
delle indicazioni dei Responsabili delle Posizioni Organizzative. 

Di disporre l’affissione all’albo pretorio dello schema di programma biennale degli acquisti dei beni e 
dei servizi 2020/2021.Di demandare all’ufficio competente gli atti gestionali consequenziali. 

 

18.12.2020 
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pubblici. 

 

172 Deliberazione 
di C.C. 33 17-12-2020 

Lettura ed 
approvazione   
verbali delle sedute 
precedenti nn. : 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 
e 22 del 2020. 

RINVIO 
TRATTAZIONE 

Con votazione unanime si rinvia la trattazione del punto alla prossima seduta consiliare. 18.12.2020 

 
173 

Delibera di 
G.M. 98 18.12.2020 

Piano triennale per la 
razionalizzazione 
delle dotazioni 
strumentali –                     
Anni 2020-2022. 

 

Dare atto che la esposta premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
approvare l’allegato piano triennale 2020/2022 contenente le misure finalizzate alla riduzione delle 
 spese ivi indicate; 
 incaricare i responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta 
razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato; 
 provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2020/2022sul sito dell’Ente; 
 allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020/2022. 

 

18.12.2020 

 
174 

Delibera di 
G.M. 99 23.12.2020 

Pagamento di spese 
mediante utilizzo 
temporaneo di 
somme con vincolo 
di destinazione    in 
assenza di 
disponibilità di  cassa 
non vincolate – Anno 
2021 

. 

Ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 
legislativo n. 267/2000, autorizzare, per l'anno 2021, il pagamento di spese, in assenza di disponibilità di 
cassa non vincolate, mediante utilizzo temporaneo di somme con vincolo di destinazione per un 
importo non eccedente l'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222. 
 
Ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di 
destinazione. 

 

23.12.2020 
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175 

Delibera di 
G.M. 100 23.12.2020 

Approvazione 
progetto esecutivo, 
per la “Realizzazione 
di una piccola 
infrastruttura 
ricreativa ed 
informativa per 
l’accoglienza 
turistico-sportiva, 
attraverso la 
riqualificazione 
dell’area comunale di 
contrada Buglio-
Cicero”, e nomina 
RUP. 

CUP: 
E22B20000070002 

 

approvare il progetto esecutivo relativo a “Realizzazione di una piccola infrastruttura ricreativa ed 
informativa per l’accoglienza turistico-sportiva, attraverso la riqualificazione dell’area comunale di 
contrada Buglio-Cicero”. 

CUP: E22B20000070002 – Importo 100.000 euro. 

 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Antonino Mazzaglia, responsabile del 
Settore 4° - Area Tecnica 

 
Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale dell’Ente in quanto la somma complessiva 
sarà a carico della dotazione finanziaria prevista per l’attuazione della sottomisura. 

 

23.12.2020 

 
176 

Delibera di 
G.M. 101 23.12.2020 

Autorizzazione al 
Sindaco a presentare 
il progetto per la 
“Realizzazione di una 
piccola infrastruttura 
ricreativa ed 
informativa per 
l’accoglienza 

Autorizzare il sindaco pro tempore del Comune di S. Maria di Licodia sig. Salvatore Carmelo 
Mastroianni, a presentare domanda telematica di sostegno, attraverso il portale SIAN di AGEA, 
corredata di tutta la documentazione prevista al paragrafo 15.1 del Bando, per il  progetto esecutivo 
relativo a “Realizzazione di una piccola infrastruttura ricreativa ed informativa per l’accoglienza 
turistico-sportiva, attraverso la riqualificazione dell’area comunale di contrada Buglio-Cicero”. 

CUP: E22B20000070002 – Importo 100.000 euro. 

23.12.2020 
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turistico-sportiva, 
attraverso la 
riqualificazione 
dell’area comunale di 
contrada Buglio-
Cicero”. 

CUP: 
E22B20000070002 

 

 

177 Determina 
sindacale 25 28.12.2020 

Attribuzione delle 
funzioni di 
responsabile di 
posizione  
organizzativa, ai 
sensi dell’art. 18 del 
Regolamento degli 
Uffici e servizi e 
nomina sostituti  

Di attribuire le funzioni di R.P.O. con decorrenza dal 01-01-2021 e fino al  31.12.2021. 

Di nominare i vice Capi Settore . 

 

30.12.2020 
 

 
178 

Delibera di 
G.M. 102 28.12.2020 

Autorizzazione alla 
sottoscrizione del 
Contratto Decentrato 
Integrativo                 
                      per 
l’anno 2020. 

 

AUTORIZZARE la sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato integrativo per l’anno 2020, allegato 
alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale. 
 
La somma complessiva di € 206.676,64 (F.E.S. 2020) farà carico agli appositi capitoli del bilancio 2020. 
 
- DI DARE atto che copia della presente verrà trasmessa: 
1) all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle PP.AA. ARAN; 
2) al sito internet del Comune alla voce “Amministrazione trasparente”. 

 

30.12.2020 

 
179 

Delibera di 
G.M. 103 28.12.2020 

Assegnazione 
delle risorse 
finanziarie ai 

APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa le assegnazione delle dotazioni 
finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2020/20221 così come 

30.12.2020 
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Responsabili di 
P.O. per l’anno 
2020 e 
pluriennale 2020-
2022 del Bilancio 
di Previsione 
2020-2022. 
Approvazione 
PEG 2020 e 
pluriennale 2020-
2022.  

 

da prospetti allegati: 

“Allegato 1” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 1° Settore Affari Generali, “Allegato 2” 
relativo alle risorse assegnate al Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla collettività, 
“Allegato 3” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 3° Settore Finanziario, “Allegato 4”  
relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 4° Settore Tecnico, “ Allegato 5” relativo alle risorse 
assegnate al Responsabile del 5° Settore  Polizia Municipale; 

DI DARE ATTO che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore sono 
automaticamente destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli P.E.G di competenza 
del settore assegnato, senza necessità di ulteriori atti; 

DI DARE ATTO che gli obiettivi strategici ai fini della valutazione della performance fissati con delibera di 
G.M. n. 57  del 28.07.2020 , e la dotazione organica assegnata ai Responsabili di P.O. con la delibera di 
G.M. n. 12 del 30.01.2018 e successive modificazioni, assieme alle assegnazioni finanziarie di cui alla 
presente delibera, integrano, nel loro complesso  il PEG 2020; 

 
DI DARE ATTO altresì che i capitoli P.E.G. sono stati definiti conformemente alle somme definitivamente 
previste nel bilancio pluriennale 2020/2022. 

 

 
180 

Delibera di 
G.M. 104 29.12.2020 

Concessione 
contributo alle 
Parrocchie SS. 

Crocifisso e S. Maria 
del Carmelo per le 

festività dei SS. 
Patroni. 

Accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dal Parroco delle Chiese SS. Crocifisso e 
S. Maria del Carmelo, Can. Santo Salamone, per contribuire alle spese sostenute per le festività dei 
Santi Patroni di Santa Maria di Licodia, S. Maria del Carmelo e San Giuseppe e concedere allo stesso un 
contributo di €. 15.000,00 che si ritiene commisurato all’entità delle spese sostenute e alla disponibilità 
finanziaria dell’Ente.    

  
 

30.12.2020 

 
181 

Delibera di 
G.M. 105 29.12.2020 

Concessione 
contributo 
all’Associazione 
Culturale “Prima 

accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dall’Associazione                 Culturale 
“Prima Visione”, di contributo economico per la realizzazione del Concorso Nazionale denominato “Una 
Ragazza per il Cinema” XXXII Edizione 2020, che ha avuto luogo presso il Chiostro dei Benedettini il 28 
agosto 2020, S. M. di Licodia, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite dalle linee guida atte ad 

30.12.2020 
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Visione” per la 
realizzazione del 
Concorso Nazionale 
denominato “Una 
Ragazza per il 
Cinema” XXXII 
Edizione 2020. 

 

 

impedire la diffusione ed il contagio da Covid 19. 

 

Di concedere alla sopracitata Associazione Culturale, con sede a Catania in Via Etnea 175, Partita IVA 
05732170872, un contributo di €. 2.000,00, commisurato all’entità delle spese sostenute e alla 
disponibilità finanziaria dell’Ente.    

 

182 Deliberazione 
di C.C. 34 28-12-2020 

  Lettura ed 
approvazione   
verbali delle sedute 
precedenti nn. : 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 
e 22 del 2020.  . 

 

Approvare i verbali delle sedute precedenti del 2020 nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 30.12.2020 

183 Deliberazione 
di C.C. 35 28-12-2020 

Revisione annuale 
delle partecipazioni 
societarie – Anno 

2020 

1.  DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di APPROVARE la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di 
Licodia  alla data del 31 dicembre 2019 come risultanti dai documenti allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero: 
– allegato 1 : “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”; 

– allegato 2: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 - Relazione tecnica”; 

– allegato 3: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 - Ricognizione delle 
partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
175/2016”; 

30.12.2020 
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3. di DARE ATTO che le partecipazioni detenute direttamente dall’Ente che verranno mantenute 

riguardano le seguenti società:  ACOSET, SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, 
S.R.R.CATANIA AREA METROPOLITANA S.C.P.A  E GAL ETNA SCARL; 

4. di DARE ATTO che le partecipazioni detenute indirettamente dall’Ente sono Acqualibera s.r.l.  

5. di CONFERMARE la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:  SIE ( Servizi Idrici Etnei; 

 

 

184 Deliberazione 
di C.C. 36 28-12-2020 

APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO 
DI 
PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2020-2022. 
(ART. 170, COMMA 
1, D.LGS. 267/2000.   

 

 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 2020-2022, che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

DI dare atto che il Documento Unico di Programmazione non verrà aggiornato in sede di redazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, essendo coincidenti le date di presentazione; 
Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022. 

 

30.12.2020 

185 Deliberazione 
di C.C. 37 28-12-2020 

Presa d’atto della 
conclusione della 

procedura di dissesto 
finanziario del 

Comune di santa 
Maria di Licodia. 

prendere atto delle risultanze contabili trasferite, a seguito dell’approvazione del rendiconto finale 
dell’attività dell’organo straordinario di liquidazione giusta deliberazione n. 4 dell’ 8 Ottobre 2020,  alla 
gestione contabile ordinaria di competenza dell’Ente ammontanti a €. 3.388.894,18 di partite creditorie 
ed €. 466.298,95 di partite debitorie.  

 

2) autorizzare l’amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura delle 
pendenze derivanti dal medesimo rendiconto quantificate dall’OSL in €. 466.298,95 

 

 

30.12.2020 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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186 Deliberazione 
di C.C. 38 28-12-2020 

APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020-
2022 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011).   

 

 

Approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e in cui si riportano gli equilibri finali. 

 

 

30.12.2020 

187 Deliberazione 
di C.C. 39 28-12-2020 

 Riconoscimento 
legittimità del debito 
fuori bilancio 
derivante da 
sentenza esecutiva 
n.54/15 del 18-02-
2015; contenzioso 
Comune c/ D. G. G. 

RINVIO SEDUTA 

 

 

Si rinvia la trattazione al giorno dopo. 30.12.2020 

188 Deliberazione 
di C.C. 40 29-12-2020 

 Riconoscimento 
legittimità del debito 
fuori bilancio 
derivante da 
sentenza esecutiva 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio 
di complessivi € 2.420,65.   

2. Di dare atto che tale debito pari ad  € 2.420,65   troverà copertura finanziaria mediante 
imputazione su Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1-  Macroaggregato 10  - Cap. 
01021.10.(0004)  del  Bilancio di previsione finanziario triennio 2020/2022, esercizio 2020. 

30.12.2020 
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n.54/15 del 18-02-
2015; contenzioso 
Comune c/ D. G. G. 

 

 

 

3. Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare 
seguito alla presente deliberazione. 

 

189 Deliberazione 
di C.C. 41 29-12-2020 

Riconoscimento 
legittimità del debito 
fuori bilancio 
derivante da 
Sentenza del Giudice 
di Pace di Paternò, 
esecutiva, n. 32/2020 
del 28-02-2020; 
contenzioso D.G. 
c/Comune. 

 
 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio 
di complessivi € 2.420,65. 

   

2. Di dare atto che tale debito pari ad  € 2.420,65   troverà copertura finanziaria mediante 
imputazione su Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1-  Macroaggregato 10  - Cap. 
01021.10.(0004)  del  Bilancio di previsione finanziario triennio 2020/2022, esercizio 2020. 

 

3. Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare 
seguito alla presente deliberazione. 

 

30.12.2020 

190 Deliberazione 
di C.C. 42 29-12-2020 

Riconoscimento 
legittimità del debito 

fuori bilancio 
derivante dal D.I. 

n.1655/2019 
proposto da Etna 

Global Service s.r.l. 
(Spese legali). 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi € 5.611,08.  

    

Di dare atto che tale debito pari ad € 5.611,08 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su 
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 10- Cap. 01021.10.(0004) del  Bilancio di 
previsione finanziario triennio 2020/2022, esercizio 2020. 

 

30.12.2020 
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Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito 
alla presente deliberazione, per la liquidazione del detto importo di € 5.611,08 in favore ditta ETNA 
GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede in Catania, viale Bummacaro n.14, c.f. 04210930873. 

 

191 Deliberazione 
di C.C. 43 29-12-2020 

DEBITI FUORI 
BILANCIO 
DELL’IMPORTO DI 
EURO 23.527,84. 
RICONOSCIMENTO DI 
LEGITTIMITA’ E 
PROVVEDIMENTO DI 
RIPIANO AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 193 
E 194 DEL D.LGS. N. 
267/2000 (SENZA 
VARIAZIONE DI 
BILANCIO). LAVORI DI 
SOMMA URGENZA 
POST NUBIFRAGIO, 
STRADA POGGIO 
DELL’AQUILA, 
STRADELLA SUL 
COLLETTORE DI 
SCARICO 
DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E 
STRADA SETTE 
PORTE LATO OVEST 

 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 23.527,84 analiticamente descritti 
nei fascicoli allegati dalla lettera A) alla lettera B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel prospetto allegato ; 
di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali 
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  
che la somma di €. 23.527,84 per il pagamento del/dei debito/i in oggetto trova copertura nelle somme 
allocate al Cap. 10052.02.0030 denominato “manutenzione strade.”, finanziato con mezzi ordinari di 
bilancio; 
di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

30.12.2020 

192 Deliberazione 
di C.C. 44 29-12-2020 

Riconoscimento 
legittimità del debito 
fuori bilancio 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. e), la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi €. 46.033,01. 30.12.2020 
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derivante dal 
mancato pagamento 
di parte di spettanze 
alla F.C.E. relative al 
servizio trasporto 
extraurbano alunni 
pendolari per gli anni 
2018-19. 

 

 

Di dare atto che tale debito pari ad € 46.033,01 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su 
Missione 4 - Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 04061.03.0020 del Bilancio di previsione 
finanziario triennio 2020/2022, esercizio 2020. 

 

Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito 
alla presente deliberazione. 

 

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02; 

 

 

193 Deliberazione 
di C.C. 45 29-12-2020 

Debiti fuori bilancio 
dell’importo di euro 
3.989,40. 
riconoscimento di 
legittimita’ e 
provvedimento di 
ripiano ai sensi degli 
articoli 193 e 194 del 
d.lgs. n. 267/2000 
(senza variazione di 
bilancio) Lavori di 
somma urgenza per 
pulizia e regimazione 
torrente Spurpi 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 3.989,40 analiticamente descritti 
nei fascicoli allegati dalla lettera A) alla lettera B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel prospetto allegato; 
di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali 
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  
che la somma di €. 3.989,40 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura nelle somme 
allocate al Cap. 08012.02.0018 denominato “Manutenzione straordinaria canale di scolo vallone 
Spurpi”, finanziato con mezzi ordinari di bilancio;  
di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 

 

30.12.2020 
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194 Deliberazione 
di C.C. 46 29-12-2020 

Debiti fuori bilancio 
dell’importo di euro 
11.677,84, 
riconoscimento di 
legittimita’ e 
provvedimento di 
ripiano ai sensi degli 
articoli 193 e 194 del 
d.lgs. n. 267/2000 
(senza variazione di 
bilancio) Lavori di 
somma urgenza per 
realizzazione terzo 
ingresso causa 
emergenza Covid e 
altri lavori 
nell’istituto 
comprensivo Don 
Bosco.  

 
 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 11.677,84 analiticamente descritti nei 
fascicoli allegati dalla lettera A) alla lettera B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto: 
di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali 
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  
che la somma di €. 11.677,84 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura nelle somme 
allocate al 04022.02.0013 denominato “Manutenzione straordinaria Scuola Media Don Bosco via 
Solferino”, finanziato con mezzi ordinari di bilancio;  
di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

30.12.2020 

195 Deliberazione 
di C.C. 47 29-12-2020 

Debiti fuori bilancio 
dell’importo di euro 
6.466,00. 
riconoscimento di 
legittimita’ e 
provvedimento di 
ripiano ai sensi degli 
articoli 193 e 194 del 

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 6.466,00 analiticamente descritti 
nei fascicoli allegati dalla lettera A) alla lettera B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto: 
 

di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali 
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  

30.12.2020 
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d.lgs. n. 267/2000 
(senza variazione di 
bilancio) Lavori di 
somma urgenza per 
riparazione buche 
pericolose strada 
Montarso. 

 

che la somma di €. 6.466,00 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura nelle somme 
allocate al Cap. 10052.02.0030 denominato “manutenzione strade.”, finanziato con mezzi ordinari di 
bilancio; 
di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l’immediata liquidazione 
delle spese. 

 

196 Deliberazione 
di C.C. 48 29-12-2020 

Mozione per la 
ricorrenza 19esimo 
anno della 
scomparsa di Hàclav 
Havel, ultimo           
presidente della 
Cecoslovacchia e 
primo presidente 
della Repubblica 
Ceca 
 

 

Si prende atto della mozione presentata da alcuni consiglieri comunali, relativa all’oggetto. 30.12.2020 

197 Determina 
sindacale 26 30.12.2020 

Bilancio 2020/2022 - 
Prelevamento dal 
Fondo di Riserva. 

 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione 
2020/2022 per l'esercizio finanziario 2020: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – 
Cap. 20011.10.0001 - Importo dello storno € 11.200,00. 

 

31.12.2020 

198 Deliberazione 
di C.C. 49 30.12.2020 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-
2022. VARIAZIONE DI 
BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART. 175, 
COMMA 3, lettera a), 
DEL D.LGS. 267/2000 

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione n. 38 del 
28/12/2020, ai sensi  dell’ art. 175, comma 3 lettera a), del D.Lgs 267/2000, sia in termini di 
competenza che in termini di cassa, descritte nel  prospetto  allegato, che si dichiara parte 
integrante e sostanziale dell’atto. 

 

31.12.2020 
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E S.M.I. -  
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