
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  36   del   22/03/2018     

 
OGGETTO:PO FESR Sicilia 2014-2020 –Azione 4.1.3 – Energia sostenibile e qualità della 
vita.Manifestazione  di interesse a partecipare all’avviso pubblico dell’Ass. Reg. all’energia, 
mediante presentazione del progetto “ Impianto di pubblica illuminazione, completamento e 
introduzione di sistemi per la riduzione del consumo energetico”. 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  ventidue, 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 SI 

 
 
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 
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COPIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 06 DEL 21/03/2018 

 
OGGETTO: PO FESR  Sicilia 2014 – 2020 – AZIONE 4.1.3 – ENERGIA SOSTENIBILE E 
QUALITA’ DELLA VITA. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’ASS. 
REG. ALL’ENERGIA, MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  “ IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPLETAMENTO E INTRODUZIONE DI SISTEMI 
PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO”.  
 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                             L’ASSESSORE AL RAMO 
                F.to (dott. Salvatore D’ALOISIO) 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 e dell’art. 49 T.U.E.L.si esprimono, sulla presente 
proposta, i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole  
 
Lì __________ 
                                                                                   Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                           F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
   2)  Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime  
 

  parere: FAVOREVOLE 
 

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 22/03/2018 
                                                                                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                  F.to    (Luigi Milano) 



 
Premesso: 
 
Nell’ambito delle iniziative della Regione Siciliana è stato pubblicato un avviso 
pubblico rivolto agli enti locali per la presentazione di iniziative a valere sul PO 
FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 4: “ energia sostenibile e Qualità della 
vita” – :  

per la concessione di agevolazioni in favore di Enti Locali per la realizzazione di 
opere pubbliche, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la 
riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione. 

Obiettivo della sottomisura è quello di favorire l’introduzione di nuove tecnologie 
nelle reti di illuminazione pubbliche che consentano la riduzione dei consumi 
energetici e favoriscano la gestione integrata delle infrastrutture, promuovendo 
la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

La sottomisura sostiene investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture di 
proprietà di amministrazioni pubbliche, muniti di diagnosi energetica che siano 
conformi ai seguenti requisiti: 

 

Di seguito si riportano le tipologie d’interventi che potranno essere realizzati: 



 
CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

 
 i paragrafi 3.4.1e 3.4.3 sono quelli indicati nell’avviso pubblico. 
Tenuto conto di quanto rappresentato, è interesse dell’Amministrazione del 
Comune predisporre un progetto di ristrutturazione e di ampliamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione che tenga conto delle nuove tecnologie 



esistenti e che consenta di abbattere la voce di spesa del bilancio comunale per 
consumo di energia elettrica. 

Considerato  

che i beneficiari della sottomisura possono ottenere un punteggio premiale 
sull’iniziativa laddove si accerti la presenza dell’Energy Manager, e che 
l’intervento deve essere accompagnato obbligatoriamente da una diagnosi 
energetica, redatta da tecnici opportunamente abilitati; 

che si rende necessario esternalizzare tale servizio poiché nell’organico 
dell’Amministrazione Comunale non si trova una figura con tali requisiti; 

Tenuto conto che la partecipazione all’iniziativa con un progetto munito di tutti i 
requisiti necessari, potrà consentire di ottenere un notevole risparmio nella 
gestione delle spese ordinarie e garantirà altresì la copertura di altre due zone 
della città, attualmente prive di impianto di illuminazione stradale, e 
precisamente delle aree ricadenti nei quartieri Carnevale e nel quartiere di 
Contrada Itria. 

Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a 
nominare i vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro 
sostituti e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017 e la successiva Determina 
Sindacale n. 12 del 14.07.2017 con le quali si è provveduto a  prorogare la 
nomina dei Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative; 

Visti i pareri resi; 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti 
in fatto e diritto: 

1. Dare atto che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando di 
cui alla misura 4.1.3 del PO Fesr Sicilia – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ 
DELLA VITA” mediante la presentazione del Progetto: IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, COMPLETAMENTO E INTRODUZIONE DI SISTEMI PER LA 
RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO”.  

2. Autorizzare il settore tecnico ad avviare le procedure per la scelta 
dell’Energy Manager”. 

3. Dare atto che la spesa necessaria per la formalizzazione del servizio di cui 
al punto 2, trova copertura finanziaria con le somme stanziate con la delibera di 
giunta comunale n. 33 del 16/03/2018. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Prof. Salvatore D’Aloisiof.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  27/03/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì28/03/2018 
         Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelionef.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  

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


