COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 29/07/2020
OGGETTO: Prelevamento fondo di riserva – Restituzione somme “lavori per

l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento energetico dell’edificio
comunale adibito a Scuola dell’infanzia” CUP D55F11000230001
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 21,30 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
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio
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;
DELIBERA
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;
DELIBERA
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 Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

COPIA
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N° 28 del 29/07/2020

Prelevamento fondo di riserva – Restituzione somme
“Lavori per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento
OGGETTO
energetico dell’edificio comunale adibito a Scuola dell’infanzia”
CUP: D55F11000230001

Iniziativa della proposta:Settore tecnico

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to(Ing. Aurelio Lovoy)

Ai sensi dell’art. 12 L.R. n° 30 del 23/12/2000, 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

_______________

Atti allegati:
-Nota PEC del MiSe n. 15157 del 10/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to(Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

-Premesso:
che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2011 – Dipartimento per l’Energia –
Direzione per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – è stata approvata la
graduatoria dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso pubblico del 30.12.2010, linea di attività 1.3 “
Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficienza energetica
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI “ Energie rinnovabili e risparmio
energetico 2007 - 2013 ;
- che con il succitato decreto, il progetto, per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento
energetico dell’edificio comunale adibito a scuola dell’infanzia presentato dal nostro Comune, è stato
ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 310.910,00 di cui € 248.025,00 per lavori ed €
62.885,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che in esecuzione del predetto decreto, in data 18 novembre 2011, è stato sottoscritto apposito
disciplinare tra il Comune e il Ministero recante le norme contrattuali per la realizzazione dell’opera;
Con contratto di appalto del repertorio n. 83 del 18.04.2013 registrato a Sciacca il 19.04.2013 al n. 137
Serie 1, il Comune di Santa Margherita di Belice ha conferito in appalto all’Impresa RUSSO
Costruzioni s.r.l. di Casteldaccia (PA) l’esecuzione dei lavori in questione per € 181.033,59 oltre IVA ed
oneri di sicurezza.
Considerato che il MiSE DGMEREEN ha erogato al comune di Santa Margherita di Belice la somma
di € 265.700,95, il Comune dovrà restituire la somma di € 2.189,45 quale differenza tra quanto erogato
dal Ministero e l’importo rendicontato ammissibile e ritenuto ammissibile di € 263.511,50
Vista la nota pec prot. n. 15157 del 10/07/2020 con la quale il MiSe chiede la restituzione della somma
di € 2.029,16 anziché di € 2.189,45 a seguito della compensazione dell’importo pari ad € 160,29;
Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, dato che il MiSE ha diffidato e
messo in mora il Comune alla restituzione della somma di € 2.029,16 entro il termine di 20 giorni a
decorrere dal 10/07/2020;
Visto che il capitolo di spesa n.10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” non presenta
la disponibilità sufficiente per effettuare la restituzione della succitata somma al MiSE;
Ritenuto di dovere rimpinguare il capitolo di spesa n. 10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio
tecnico” della somma di € 2.029,16 effettuando il prelevamento dal capitolo n.10181101/1 denominato “
Fondo di riserva”
Visto il documento allegato;
Richiamata la competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri resi;
Per tutto quanto sopra;

PROPONE
1) Di prelevare la somma di € 2.029,16 al capitolo n.10181101/1 denominato “ Fondo di riserva” per
rimpinguare il capitolo n. 10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico”
2) Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad effettuare le relative variazioni di bilancio
3) Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art 12, 2° comma della
Legge n° 44/91.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to:Dott. Maurizio Marino

IL SINDACO
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.Livio Elia Maggio

============================================================
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. Livio Elia Maggio
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 30/07/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 31/07/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio Elia Maggio

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

