
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  27   del   01/03/2018     

    
OGGETTO:    Approvazione schema di convenzione tra il Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale Servizio per il Territorio di Agrigento  ed il Comune di Santa 
Margherita di Belice per l’assegnazione in convenzione di operai forestali. 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  uno, del mese  di  marzo, alle ore 13,30  nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
* * * *  

 
Copia 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.  03  DEL 28/02/2018 

 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale Servizio per il Territorio di Agrigento ed il comune di Santa Margherita di Belice per 

l’assegnazione in convenzione di operai forestali . 

============================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:            IL SINDACO 

f.to  Dott. Francesco Valenti 
              

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica. 
Lì ___________ 

Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 

         f.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 

============================================== 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 
 
       Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì__________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                    f.to ( Luigi Milano) 
 
 
============================================================ 
Atti Allegati:  
Schema di convenzione 



 
Premesso che: 

La manutenzione delle aree a verde in generale comporta per il nostro Comune un grande  sforzo 

organizzativo ed economico  specialmente nel periodo primaverile/estivo. Preso atto che il 

personale comunale impegnato in tali operazioni, non sempre  riesce ad  essere  tempestivo negli 

interventi di scerbatura e pulizia di tutte le aree a verde del centro urbano, quindi non garantendo 

alla collettività tutte le ottimali condizioni  igenico-sanitari 

Considerato che: 

La legge Regionale n. 9 del 15/05/2013 all’art. 25, prevede,  che i comuni possono stipulare apposita 

convenzione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Servizio per il Territorio, per 

fornire il personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali , per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione del verde pubblico urbano, potature, scerbature, attività di prevenzione degli incendi 

nei parchi, ville comunali e spazi pubblici delle scuole di proprietà dei comuni, così come meglio 

specificato nell’ allegata schema di convenzione. 

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

Richiamata la competenza della Giunta Comunale 

 

P R O P O N E 

 
A. Di approvare l’allegato scema di convenzione,  così come proposto dal Dipartimento 

Regionale   dello Sviluppo Rurale Servizio per il Territorio di Agrigento, composto da n.7 
articoli; 
 

B. Di autorizzare il Sindaco o Assessore da lui delegato a firmare la convenzione di che trattasi; 
 

C.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
 

D. Disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati vengano Pubblicati all'Albo 
Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

 

 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Prof.Salvatore D’Aloisio    f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  06/03/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/03/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                   f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro   

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


