
     
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  68   del  19/12/2016     
OGGETTO:  Art. 30, comma 7 e 7 bis della legge regionale  28 gennaio 2014, n.5 
e s.m.i. – Presa d’atto dll’importo presunto dello squilibrio finanziario derivante 
dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30,comma 6 della legge regionale 28 
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per l’anno 2016. 
L’anno duemilasedici, addì  diciannove, del mese di dicembre, alle ore 18,20, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
ALFANO Davide SI 

AQUILINO Giuseppe SI 
 BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio NO 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto      SI 
PORTOLANO Baldassare SI 

ROSALIA Antonino NO 
VALENTI Francesco SI 
VIOLA Fabrizio NO 
VIOLA  Gaspare SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Rabito, Morreale Paolo, Morreale Vita;  
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino,Ferraro Salvatore,    
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 



                                                        IL PRESIDENTE 
 
     Dopo aver spiegato  che l’argomento in trattazione è un punto integrativo dell’o.d.g. , dà lettura 
del dispositivo dell’allegata proposta di deliberazione  che forma 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.n.30/2000, invita il responsabile del settore Finanziario 
ad illustrarla ed apre la discussione generale, alla quale intervengono nell’ordine i sottoelencati 
soggetti, i cui interventi vengono qui di seguito riportati in sintesi: 
- Responsabile del Settore Finanziario – Milano Luigi:   Spiega che la  presente  proposta 
scaturisce dal disposto della L.R.n.15/14, la quale prevede che prima  di erogare l’anticipazione del 
40% della quota regionale di finanziamento  dei contratti  relativa al personale precario richiede di 
fare alcune dichiarazioni che sono state già formulate a firma  del Sindaco e del  Responsabile 
Finanziario.    Anche il  Consiglio Comunale, ai sensi art. 30, comma 7 e 7 bis della citata legge 
regionale , è chiamato  a prendere atto dell’eventuale squilibrio finanziario che verrebbe fuori dal 
mancato finanziamento regionale di questo fondo straordinario.      Continua  riferendo       che si 
tratta della problematica  che attiene al personale precario per il quale di anno in anno  si aspettano 
le varie disposizioni di proroga.      Precisa che l’ammontare del fondo è pari ad €.938.028,12; 
- Consigliere Ferraro Salvatore:       Chiede di sapere a quanto ammonta il 40% dell’importo e se 
il Comune dovrà restituire eventualmente l’intera somma; 
- Responsabile del Settore:      Fornisce ampie delucidazioni circa il meccanismo tecnico-contabile 
che regola il funzionamento di questo fondo.      Precisa che ogni anno l’Assessorato EE.LL. emana 
una circolare per indicare quali sono le regole  per accedere ad esso;    l’atto proposto al Consiglio è 
un atto deliberativo ripetitivo che è stato adottato anche negli anni immediatamente precedenti     
 
Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.   
                                                          
                                                  IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R.n.30/2000,del tenore  che 
precede; 
 
Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
 
                                                            D E L I B E R A 
 
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 qui si intende 
integralmente trascritta.  
 
 
Il Presidente, alle ore 19,15, dichiara chiusi  i lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO 
 

Art. 30, comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 
s.m.i.  - Presa d'atto dell’importo presunto dello squilibrio finanziario 
derivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, comma 6 
della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.  per l'anno 2016. 

 
 
Iniziativa della proposta:   SINDACO –  
 

                                   F.TO  Dottor Francesco Valenti 
   
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
 
UFFICIO RISORSE UMANE 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime:  
- parere favorevole di regolarità tecnica. 
- parere favorevole di regolarità contabile. 
 

Lì ___-2 DIC. 2016______ 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.TO Luigi Milano                                                                  
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 

 
PREMESSO: 

 Che il Comune di Santa Margherita di Belice ha in essere n. 58  contratti di 
diritto privato ai sensi delle LL. RR.  n. 85/95, n. 21/2003 e n. 16/2006.” con 
soggetti rientranti nel regime transitorio dei LSU; 

 Che i predetti 58 contratti, in ultimo, sono stati prorogati fino al 31/12/2016, 
con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2016;  

  
 VISTO l’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 VISTA la circolare del Dipartimento regionale Autonomie Locali n. 7/2016 del 
13 maggio 2016 con la quale vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di 
gestione del Fondo Straordinario costituito dall’art. 30, comma 7, della legge 
regionale n. 5/2014; 
 VISTA la circolare del Dipartimento regionale Autonomie Locali n. 9/2016 del 
25 ottobre 2016 con la quale vengono fornite indicazioni in merito alla 
predisposizione e presentazione, entro il 30 novembre 2016, della relazione sulle 
potenzialità di assunzioni nel triennio 2016- 2018 degli enti locali, prevista dall’art. 
27, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 CONSIDERATO che il comma 3 del citato art. 27 della legge regionale n. 
3/2016 e s.m.i. dispone che la mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 
comporta la sospensione delle erogazioni per l’anno 2016, a qualsiasi titolo, del 
Fondo Straordinario; 
 VISTA la relazione sulle potenzialità di assunzioni dell'Ente nel triennio 2016- 
2018, approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 138 del 21/11/2016 e 
trasmessa al Dipartimento Autonomie Locali con nota prot. 21189 del 24/11/2016; 
 VISTO l’avviso/circolare del Dipartimento regionale Autonomie Locali 
n. 10/2016 del 26 ottobre 2016, che disciplina le modalità di richiesta 
dell’anticipazione dei contributi regionali a carico del Fondo Straordinario di cui 
all’art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.; 
 PRESO ATTO che, ai sensi del richiamato avviso n. 10/2016, gli enti 
interessati per avanzare richiesta di anticipazione dei contributi regionali a carico del 
Fondo Straordinario di cui all’art. 30, debbono trasmettere una dichiarazione del 
legale rappresentante dell'Ente dalla quale si evinca: 

 la quantificazione dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario sui 
complesso delle spese del personale dell'ente per l'anno 2016, derivante 
dall'abrogazione - con il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e 
s.m.i.- delle norme che disciplinavano l'erogazione dei contributi regionali per i 
lavoratori provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili. 

 l'impegno alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della 
quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente accertato, 



mediante versamento di pari importo, in conto entrata, sul pertinente capitolo 
del bilancio della Regione Siciliana, ovvero mediante compensazione 
finanziaria a valere sui trasferimenti erogati dal Dipartimento regionale 
Autonomie Locali; 

 la trasmissione dell'istanza all'organo consiliare, affinché lo stesso, con propria 
deliberazione, nella prima seduta utile, possa prenderne atto. 

 
 VISTA l'istanza prot 21456 del 29/11/2016, indirizzata all'Assessorato 
regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento 
Autonomie Locali - al Presidente del Consiglio ed all'Organo di Revisione Contabile,   
avente ad oggetto “Art. 30, comma 7 e 7-bis della legge regionale n. 5/2014 – 
Richiesta dell’anticipazione 2016 del Fondo Straordinario” in cui l’importo 
presunto dello squilibrio finanziario per l'anno 2016, derivante dall’abrogazione delle 
norme recate all’art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., 
risulta stimato in euro  938.028,12 ; 
 

Per quanto sopra ed al fine di adempiere alle indicazioni del Dipartimento 
Autonomie Locali, contenute nell'avviso/circolare n. 10/2016; 

 
Visto il decreto legislativo n°  267/2000; 
Visto il decreto legislativo n° 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri espressi a margine; 

PROPONE 
 

1- Prendere atto che per l'anno 2016 ammonta ad € 938.028  l’importo presunto dello 
squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, 
comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., come quantificato dal 
legale rappresentante dell’Ente in sede di inoltro della richiesta di anticipazione 
finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo;  

 
2 - Prendere atto della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’art. 30, 
comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.; 

 
3 - Dare atto dell’impegno dell’Ente all’eventuale restituzione delle somme erogate a 
titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario 
accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti 
ordinari della Regione.  
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ___27/12/2016________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2016_ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
 è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


