
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 145  del   30/12/2020  

      

 OGGETTO:  Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – assegnazione del contributo di 75 milioni di 

euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel Territorio delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 

investimenti infrastrutture Sociali. Atto di Indirizzo. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno  trenta,  del mese di  dicembre,  alle ore 20,40     

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, giusta 

determina sindacale n. 27 del 28/12/2020, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

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 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
******* 

____________________________________________________________________

_ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   42         DEL  30/12/2020 

   
OGGETTO: FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)-ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI 

SITUATI  NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, 

CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A 

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE  SOCIALI. ATTO DI INDIRIZZO  

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :            Il SINDACO 

  

f.to (dott. Francesco Valenti)  

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 

proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: __FAVOREVOLE___ 

 

Li,___________ 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   

                                                                  f.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 

       

 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime: 

  X        parere FAVOREVOLE   

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

 
                   Il Dirigente del Settore 

Finanziario 

 f.to (Francesca Valentina Russo) 



PREMESSO CHE :  

Sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 sulle modalità di assegnazione del contributo di 75 

milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 

investimenti in infrastrutture sociali; 

- i soggetti beneficiari sono i comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite massimo di 75 milioni annui, 

a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013 n. 147 nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;  

- i contributi sono assegnati tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione 

demografica degli enti, nelle misure indicate nell’Allegato1del suddetto Decreto;  

- il Decreto prevede che ai comuni compresi nella fascia demografica tra 5.001 e 10.000 abitanti, sia 

assegnato un contributo fisso di €40.452,50 per ciascun ente; 

TENUTO CONTO che il suddetto DPCM prevede che: -Il comune beneficiario del contributo 

pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi 

dello stesso entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti 

all’anno2020; -Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in 

infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 

soggetti; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende usufruire di tale contributo per 

potenziare le infrastrutture sociali per un importo di € 41.779,50: 

1) Fornitura e collocazione di ascensore MRL a trazione elettrica a funi, da ubicare all’interno 

del Palazzo Filangeri di Cutò per l’importo di € 25.168,00 così distinto € 24.200,00 per la 

fornitura ed € 968,00 per Iva al 4%; 

2) Fornitura e collocazione di Statua in bronzo raffigurante  “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” 

e il restauro della vecchia statua, collocata in piazza Matteotti € 12.200,00 così distinto € 

10.000,00 per la fornitura ed € 2.200,00 per Iva al 22%;   

3) Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e all’interno 

del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto’, per l’importo di € 4.411,50 così distinto € 4.010,45 

per fornitura ed € 401,05 per Iva al 10%; 

VISTO che, secondo quanto previsto dal DPCM, per il Comune di Santa Margherita di Belice è 

prevista l’assegnazione di un contributo paria €41.779,50; 

 



RITENUTO di dover conferire apposito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché 

predisponga tempestivamente tutti gli atti necessari per la presentazione dei progetti;  

 

TENUTO CONTO che gli interventi di cui sopra trovano copertura sul cap.20950106  del bilancio 

2020;  

VISTO gli elaborati allegati; 

VISTO l’OREL; 

VISTO Il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

Per quanto sopra  

 

P  R  O  P  O  N  E 
 

1. Di conferire indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché predisponga 

tempestivamente tutti gli atti necessari da finanziarsi con il contributo assegnato di 

€41.779,50 di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione, per la realizzazione degli interventi di 

seguito riportati:  

a. Fornitura e collocazione di ascensore MRL a trazione elettrica a funi, da ubicare 

all’interno del Palazzo Filangeri di Cutò per l’importo di € 25.168,00 così distinto € 

24.200,00 per la fornitura ed € 968,00 per Iva al 4%; 

b. Fornitura e collocazione di Statua in bronzo raffigurante  “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa” e il restauro della vecchia statua, collocata in piazza Matteotti € 

12.200,00 così distinto € 10.000,00 per la fornitura ed € 2.200,00 per Iva al 22%;   

c. Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e 

all’interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto’, per l’importo di € 4.411,50 così 

distinto € 4.010,45 per fornitura ed € 401,05 per Iva al 10%; 

2. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

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 Sandra Sala 

 

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 31/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/01/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


