
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.70 del 18/06/2019

OGGETTù P*levamento Fondo di Riserva - Contributo degli Enti Locali per spese

sostenute per 1a manutenzione ordinaria dei segnali mafittimi nel Porlo di Sciacca -
Anno 2018.

L'anno tluemilailiciannove, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 13,30

nella Caso Comunule, nella consuet7 sula delle atlunsnze, in seguito a tegolare

convocctzione, si è riuttitu lu Giuntu Comunale con I'intetvenlo dei sigg:
Prcsente

Sindaco VALENTI Fruncesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore D'ALOISrc Solwtore NO

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindoco Dotl, Francesco Valenti

Purtecipa il Segretorio Comunule Dolt,sso Antonìns Feruo

Il Presirlenle, constatota la legalilrì, dichiaru uperta lo sedtùa ed invita i convenuti a

deliberare sull' trgomento ìn oggelto specilicdto,



Il sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall,Ufficio responsabile s. iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

stati 
"sprerri 

i pareri previsìi dalla L'R' 48/91' come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visra l.allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall,art. I, commi f . iettàra i della L.R' 48/91 come modificato dall'at1"l2

della L.R. 30/2000;

considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto"li 
.\.., 

i

Ritenuto, pertanto, di dover Cgpunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alc.rna vaiazione;r;': '

Visto l'art.12 L.R. n.44i91, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nel1a forma palese;

DELIBERA
,fDiapprovarel'allegatapropostadide.liberazioneedinconseguenzadi
adottare il presente atto con la. narratir,a, la motivazione, ed il dispositivo di

cuiallapropostaStessa,chefaparleintegrariteesostanzialedellapresente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa Proclamazione de1 Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell,art.l 2,2o comma clella L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere

in merito.

!
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PROPOSTA

vista la delibera di c.c. no27 der 31r05r2a1g - Approvazione del Bìlancio di
Previsione 201912021;

vista la delibera di c.c. n"63 der 04.06.201g -Approvazione piano Esecutivo di
Gestione Anno 20 I 9 I 2021 ;

Considerato che annualmente 1o Stato sostiene delle spese per 1a manutenzione delle
opere marittime lari e fanali nel porto di Sciacca;

Y^':11 lu n"o delia Ragioneria Teritoriare dello stato di Agrigento prot.n.S583 del
10/05 1019 pervenuta il 2r.05.20rg ed assunta al protocollo del comune in pari datacol n" 1 1516:

considerato che bisogna provvedere al rimborso di quanto dovuto in base arprospe[o millesimale allegato, quale contributo alle spese sostenute dallo-stato per ilavod eseguiti nel porto di Sciacca _ Anno 201g;

\-isto --he il capitolo di spesa n.10g30501/1 denominato ..conrrìbuto per raman;:e:rzione di opere idradiche e di navigazione interna,, non f."r.rrtu tudisno::rriiità sufficiente per effettuare il pagameito derla quota spettante'al comunedi Sar:a -\largherita di Belice p"r ru munrtÀzione ordinaria aei sàgnari m*i,,io,i ,"tPorto c: Sciacca - Anno 201 g;

Riten,-:-' c: do'ere rimpinguare il capitolo di spesa n.10g3050r/1 denominaro"cor::-:u:'-' cer ra manutenzione di opere idrauliche e di nuuiguriorr" inte-rna,, delrasoir::r: =-=cante dr €. 273,95 occorrente per pagare la complessiva somma di€':s9':4. :-:cra da conispondere da questo Ente, àffettuando iì prerevamento daiCapir.-'---' :'-r-rr8i 101/1 denominato: "Fàndo di Riserva,,del,imporlo di€.2]3,g5;

Vista -: Le:.e n. l-12190 come recepita dalla Legge Regionale no4gl97:

Vis:t :- i:Se::e i'O.R.E.L.;

Vis:o -'a-.-l eeila Legge Regionale 3.12.1gg1,no44 commal;

PROPONE

1) Di prs-erare la somma di €.273,g5 dal capitoro n"101g1101/i denominato:
,.1""r:. ci. *sena". per rimpinguare il Capitolo no10g30501/1 denominaro"colt:'ru:o per la manutenzione diopere idrauÌiche e di navigazio.r" iri.rru,, .t.presenu una disponibirità di €. 15,43 non sufficienti a coprire rrip"* ai 

"rr" 
trattasi;

2) Autorizzare ì'Uiiìcio di Ragioneria acl effettuare ie relative variazioni al bilancio;



3) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
dell' art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 . 12. 199 l, n" 4 4.

a1 sensl
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RACIoNERIA TERRIToRIALE DELLo STATo
AGRIGENTO Al Comune

di

UFFICIO II

Prot. Nr. 8583

Ril. Prot. Entrata Nr.
Allegati:01

92020 SANTA MARGHERITA BELICE

Risposta a Nota del:

.GGETTO: Contributo degri Enti locali alle spese per opere marittime/Fari e
nell'anno 20lg nel porto di Sciacca Capo 10. capitolo 357g/OO
r.G.s.T.).

fanali sostenute

Stato (art. 356

si comunica di seguito la somma dowta dal.Ente in indirizzo all,Erario stato per
manutenzione ed opere marittime, fari e fanali sostenute nel porto di Sciacca.

Nel sottolineare rimportanza de 'indicazione del codice versante, il versamento dovrà
essere eseguito con le seguenti modalità sul conto della competenza:

eualora I'Ente in indirizzo vogria versare con bonifico, può eseguire il u".ru."n,oìrìilì
sesuente codice iban: IT g6D 01000 03245 510 0 l0 3579 00.

si rileva, artresì, una situazione debitoria complessiva di codesto Ente meglio dettagiata inallegato.

IL DIRETTORE
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2 1 MA6 2019

Codice Versante Capo Capitolo C/R Impodo

LO3SA2AO IG x 3579/00 C 289,28



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Maurizio Marino f,to: Dott. Francesco valenti .f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che ta presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f.to; Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, ìn carta libera, per uso amministtativo.
Dnlla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione de1 messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.l1 della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata n.rediante affissione all'Albo
Pletorio on-line, il giomo i , - ll e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì-

Il Mcsso Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia confornrc, in cartq libera, per uso anwrinistralivo,
Dalla Residenzu Comunule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


