
 
 
 
 
 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N° 367 del 23/11/2016 
 

Oggetto: 

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 
120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 25 del 04/05/2016 (art. 21 
nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell’atto dirigenziale di 
assegnazione del contributo alla Ditta: 
- Sala Francesco xxxxxxxxxxxxxx 
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx) 
- Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxxxxx 
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx) 
 - Prog. n. 2074 A.P. - Località “Piana Comune” 

 

 

SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 

 

 
Atti allegati: (depositati presso l’Ufficio Tecnico Ricostruzione) 
- Nota dell’Avvocato Ignazio Cucchiara del 02/08/2016 prot. 12865 
- Nota del Sindaco del 01/08/2016 prot. n. 12804 
- Nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. 18058 del 19/10/2016 
- Nota del Presidente delegato della Comm. art. 5 Legge n. 178/76, Arch. Ignazio Abate, del 26/10/2016 

prot. n. 18604 
- Allegato n. 2 “elenco pratiche da finanziare” (parte integrante delle comunicazioni del 09/07/2015 

prot. n. 11054 – 1677 G.S. e del 08/02/2016 prot. n. 2007 – 279 G.S. -inviate al Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile di Palermo) 

 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _826_ del 25 NOV. 2016 



Il Responsabile del Settore, il Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata - Ricostruzione e l’Istruttore 
Tecnico, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, procedono 
all’adozione del presente provvedimento; 

 
PREMESSO: 
Che con Ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia n. 854/2016 del 27/07/2016, a seguito del ricorso 

proposto da Baldassare Giarraputo contro Comune di S. Margherita di B. per l’annullamento – previa 
sospensione dell’efficacia – delle determine sindacali n. 14, n. 18, n. 27 e n. 28 del 4 maggio 2016, è stata 
accolta l’istanza cautelare del ricorrente sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati perché adottati da 
organo incompetente; 

Che ritenendo opportuno uniformarsi alla suddetta decisione, essendo prevalente l’interesse pubblico alla 
più spedita definizione della pendenza, è stato necessario provvedere all’annullamento in autotutela, ai sensi 
dell’art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, della determine sindacali sopra indicate e di conseguenza, procedere 
all’emissione dei provvedimenti (Determine dirigenziali del Settore Tecnico n. 283, n. 284, n. 285 e n. 286 
tutte del 29/09/2016) spettanti all’organo competente, di concessione e assegnazione del contributo, a 
conferma sempre del contenuto delle suddette determinazioni sindacali e in forza del criterio di priorità fissato 
dalla Commissione (ex art. 5 Legge n. 178/76) con la deliberazione n. 45 del 20-5-2015; 

Che sono stati emessi dal Sindaco altri analoghi provvedimenti dello stesso tenore che, però, non risultano 
essere compresi nel procedimento cautelare suddetto; 

 
Considerato: 
Che gli altri provvedimenti, così emessi dal Sindaco, potrebbero essere compromessi nell’efficacia dalla 

stessa motivazione perché nella fattispecie “adottate da organo incompetente”;. 
Che si ritiene, a questo punto, necessario procedere in via cautelativa ed in autotutela all’annullamento dei 

suddetti provvedimenti, riguardanti lo stesso oggetto, se non altro per uniformare il criterio, di assegnazione, 
anche a tutti gli altri interessati e per altro uniformandosi, così facendo, ad una precisa e perentoria decisione 
già adottata dal TAR e motivo dell’emissione dell’Ordinanza cautelare; 

 
Atteso: 
- che è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela della Determina Sindacale n. 25 del 

04/05/2016 e conseguenzialmente si è proceduto ad informare gli interessati, Sala Francesco 
xxxxxxxxxxxxxx e Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxxxxx, nei termini di Legge (vedi nota prot. n. 16995 del 
07/10/2016); 

- che a seguito della nota suddetta e ad avvenuta scadenza dei termini ivi indicati, non sono pervenute 
osservazioni in proposito da parte degli stessi; 

 
Tenuto conto che: 

- può concedersi alla ditta suddetta il contributo totale nell’ammontare complessivo di € 25.540,25 come già 
determinato, ivi compreso l’ammontare dell’anticipazione accordata nella misura del 50% del contributo 
medesimo; 
- sulla somma suddetta, mediante ordinativi di pagamento, potrà erogarsi l’intero ammontare dell’anticipazione 
corrispondendo la residua somma sulla base di stati di avanzamento; 
- al pagamento del saldo si provvederà, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, a 
definitiva liquidazione dell’ammontare del contributo; 

 
Vista la deliberazione n. 64 del 18/06/2015 con la quale, la Commissione istituita presso il Comune di Santa 

Margherita di Belice ai sensi dell’ex art. 5 legge 178/76, ha approvato il progetto, presentato dalla ditta Sala 
Francesco xxxxxxxxxxxxxx e Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxxxxx, per la ricostruzione di un fabbricato da 
realizzarsi su area privata, in località “Piana Comune”, ed ha determinato il contributo, comprendente le unità 
immobiliari descritte di seguito tenendo conto delle loro consistenze metriche e il prezzo di applicazione al 
M/Q., in € 25.540,25 così in dettaglio: 

 

 SUP. A. S.N.R GAR. SUP. €/MQ CONTRIBUTO 



‘68 MUR TOT. 2011 DETERM. 
1^u.i.a. 25,00    25,00 1.021,61 € 25.540,25 

Totale determinato € 25.540,25 
 
Vista la determina sindacale n. 25 del 04/05/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare alla ditta 

suddetta, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 
n. 178/76 per la ricostruzione del fabbricato suindicato, la somma di € 25.540,25; 

Vista la determina dirigenziale n. 196 del 12/07/2016 (Settore Tecnico) con la quale si era provveduto a 
sub-impegnare la somma suddetta all’intervento n. 20920104 “Fondi Ricostruzione” del corrente esercizio 
finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/7; 

Vista la determina dirigenziale n. 217 del 27/07/2016 (Settore Tecnico) con la quale si era provveduto a 
liquidare la somma di € 12.770,13 (corrispondente in percentuale al 50% del contributo concesso per 
l’avvenuto inizio a far data dall’11/07/2016) alla ditta suddetta tenuto conto della richiesta presentata 
dall’assegnatario del contributo sopra generalizzato e dal Direttore dei lavori Arch. Francesco Sala, ed 
acquisite al protocollo generale del Comune in data 11/07/2016 prot. n. 11342; 

 
Visto il D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 “somme assegnate ai Comuni del Belice per la realizzazione degli 

interventi previsti nella linea d’azione – Ricostruzione aree terremotate del Belice del FSC 2007/2013 – 
finanziamento ex Legge n° 228/2012”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2015 “atto di indirizzo – utilizzazione fondi 
ricostruzione derivanti dal D.D.G. n. 561 del 19/12/2014 acquisito al protocollo generale n. 1515 del 
04/02/2015”;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 12/11/2015, con la quale si prende atto che la 
somma di € 4.200.000,00, di cui al DDG n. 561 del 19/12/2014 (Presidenza – Dipartimento della Protezione 
Civile), sarà utilizzata unicamente per le finalità connesse al finanziamento dei progetti che riguardano la 
ricostruzione e il ripristino di unità immobiliari (1° U.I.A. e successive); 

Vista la nota del Responsabile del Settore Finanziario, del 15/03/2016 prot. n. 4260, con la quale 
comunicava che la complessiva somma di € 4.200.000,00, è stata impegnata all’intervento n. 20920104 
“Fondi Ricostruzione” del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015; 

Visto il codice unico di progetto di investimento pubblico CUP D56D15000640001; 
Vista la circolare n. 9 del 23/06/1997 – attuativa della L.R. n. 6/1997 (istitutiva della Tesoreria Unica 

Regionale) circa le somme accreditate presso UNICREDIT S.p.a. di Agrigento, quale istituzione esercente del 
Servizio di Cassa della Regione Siciliana; 

 
Vista la nota dell’Avvocato Ignazio Cucchiara, acquisita al protocollo generale del Comune in data 

02/08/2016 prot. 12865, che alla presente si allega, in cui vengono chiarite le procedure che il Comune potrà 
adottare in conseguenza della predetta ordinanza del TAR; 

Vista la nota del Sindaco, prot. n. 12804 del 01/08/2016, con la quale si chiedeva di volere adottare gli atti 
consequenziali a detta ordinanza; 

Vista la nota, del 19/10/2016 prot. 18058, con la quale si chiedeva al Sindaco (anche n.q. di Presidente della 
Comm. ex art. 5 Legge n. 178/76 e succ.) la conferma o meno dell’allegato n. 2 “elenco pratiche da finanziare” 
(parte integrante delle comunicazioni del 09/07/2015 prot. n. 11054 – 1677 G.S. e del 08/02/2016             
prot. n. 2007 – 279 G.S. -inviate al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo) per 
procedere, per competenza acquisita, alla conclusione dell’assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto 
inclusi nello stesso e a quelli che ancora oggi non sono stati destinatari del provvedimento in questione; Vista, 
altresì, la nota di riscontro (prot. n. 18604 del 26/10/2016) inviata dall’Arch. Ignazio Abate, n.q. di Presidente 
delegato della Comm. ex art. 5 Legge n. 178/76 e succ., con la quale si confermava l’elenco delle pratiche 
ammesse al finanziamento; 

Visto il D.L. 27.02.1968, n. 79 convertito con modificazioni nella legge 18.03.1968, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge del 29.04.1976, n. 178; 
Vista la legge del 04.08.1978, n. 464; 
Vista la legge del 07.03.1981, n. 64;  



Vista la legge del 26.09.1981, n. 536; 
Visto il D.L. del 28.02.1984 n. 19 convertito nella legge n. 80 del 18.04.1984; 
Vista la legge del 13.08.1984, n. 462; 
Vista la legge del 27.03.1987, n. 120 (art. 13 bis); 
Vista la legge del 30.03.1998, n. 61, art. 23 bis; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato, l’Ing. Aurelio Lovoy, 

Responsabile del Settore Tecnico; 
Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato, il Geom. Sciacchitano 

Erasmo Aurelio, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata e Ricostruzione; 
RITENUTO di dovere provvedere in merito e per quanto di competenza, nel rispetto dell’ordine 

cronologico del suddetto allegato n. 2 “elenco pratiche da finanziare”, all’assegnazione del contributo dello 
Stato per le finalità previste dalla Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 
27.03.1987, n. 120. e succ.; 

Per quanto sopra, 
D E T E R M I N A 

1) Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale 
n. 25 del 04/05/2016, avente per oggetto “Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 
27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Sala Francesco xxxxxxxxxxxxxx (c.f. 
xxxxxxxxxxxxxx) e Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2074 A.P. - 
Località Piana Comune”. 

 
2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, 

dell’art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta Sala Francesco xxxxxxxxxxxxxx (c.f. 
xxxxxxxxxxxxxx) e Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del 
progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di € 
25.540,25 così in dettaglio: 

 

 SUP. 
‘68 

A. 
MUR 

S.N.R GAR. SUP. 
TOT. 

€/MQ 
2011 

CONTRIBUTO 
DETERM. 

1^u.i.a. 25,00    25,00 1.021,61 € 25.540,25 

Totale determinato € 25.540,25 
 
3) Di accreditare, in conformità alla circolare n. 9 del 23/06/1997 – attuativa della L.R. n. 6/1997 (istitutiva 

della Tesoreria Unica Regionale), la superiore somma già depositata presso UNICREDIT – servizio di cassa 
regionale di Agrigento tramite ordinativi del Comune con successivi accrediti presso la tesoreria comunale - 
Banca Intesa S. Paolo Agenzia di S. Margherita di Belice - ed erogare in favore della ditta suddetta con le 
modalità previste dalla Legge n. 120/1987. 

 
4) Dare atto che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di seguito indicati perché già adottati da questo 

Settore, conseguenzialmente al provvedimento del Sindaco e comunque di propria esclusiva competenza, nel 
dettaglio: 

- determina dirigenziale n. 196 del 12/07/2016 (Settore Tecnico), con la quale si era provveduto a sub-
impegnare la somma suddetta all’intervento n. 20920104 “Fondi Ricostruzione” del corrente esercizio 
finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/7; 

- determina dirigenziale n. 217 del 27/07/2016 (Settore Tecnico), con la quale si era provveduto a 
liquidare la somma di € 12.770,13 alla ditta suddetta tenuto conto della richiesta acquisita al protocollo 
generale del Comune in data 11/07/2016 prot. n. 11342. 

 
5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. 

Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di 
adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito comunale. 



 
6) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 
7) DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 

conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo 
della pratica relativa. 

 
8) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 
 
 
 
 
       L’Istruttore Tecnico                                                           Il Responsabile dell’Uff. Ricostruzione 
f.to P. Ind. Costantino F.sco Barbera                                                                       f.to Geom. E. Aurelio Sciacchitano 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
f.to Ing. Aurelio Lovoy 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 

comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
all’intervento: 

- n. 20920104 “Fondi Ricostruzione” del corrente esercizio finanziario  
- Impegno n. 2173/2015 

  
Sub Impegno n. 2015/2173/2016/7 
 
Lì, 23/11/2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno _28/11/2016__ 
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__29/11/2016___ 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


