COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo
Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 11 Ottobre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 114
DEL 11 OTTOBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AA.GG. – SERVIZI SOCIALI.

OGGETTO: Approvazione Piani di Zona 2018/19 e 2019/20 e relativi Bilanci di Distretto Socio Sanitario
n. 37.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Approvazione Piani di Zona 2018/19 e
2019/20 e relativi Bilanci di Distretto Socio Sanitario n. 37”;
VISTI gli allegati Piani di zona 2018/2019 e 2019/2020 con gli allegati in essi inseriti, tra cui i
correlati Bilanci;
RITENUTA la sussistenza di un’evidente anomalia nella tardività con la quale si propone
l’approvazione dei Piani di Zona soprattutto con riguardo al Piano di Zona 2018/2019 nonché nel
fatto che con l’atto in esame si cita il verbale con il quale il Comitato dei Sindaci approva i Piani di
Zona 2018/2019 e 2019/2020 e non anche i relativi bilanci;
VISTA l’allegata nota prot. n. 14651 del 06/10/2021 a firma del Segretario Generale di questo Ente,
con la quale è richiesto all’ufficio proponente di corredare la proposta di deliberazione del parere di
regolarità contabile;
RILEVATO che:
la gran parte dei Comuni appartenenti al Distretto ha inserito nell’atto approvativo dei Piani di Zona
il parere di regolarità contabile trattandosi nella fattispecie di approvazione dei Piani e dei correlati
bilanci;
che dalla proposta di deliberazione non si evince se le spese previste nei suddetti bilanci di Distretto
passano dai bilanci comunali dandosi atto unicamente che l’adozione del presente provvedimento
non necessita del parere contabile di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in quanto non comporta nessun onere finanziario per l’Ente;
che qualora dovessero scaturire responsabilità dall’attuazione dei suddetti Piani di Zona e dai
correlati bilanci, non potranno essere addebitate all’Amministrazione Comunale, tenuto altresì
conto che non viene richiesto il parere dell’Organo di revisione contabile;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria come da richiesta del Segretario Comunale, come di seguito “La proposta di

deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente in quanto non si rilevano effetti finanziari quali impegno di spesa o diminuzione di entrata.
Per quanto riguarda invece i riflessi indiretti è probabile che certe conseguenze economico
finanziarie possano verificarsi nel periodo considerato dal bilancio di previsione 2021/2023. In
considerazione di quanto sopra si esprime ad ogni modo parere favorevole alla proposta di
deliberazione.”;
Omissis………
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assente n.1 Assessore Comella)
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano di Zona 2018/19 e del Piano di zona 2019/2020 con i relativi Bilanci di
Distretto, allegati al presente atto e parte integrante dello stesso;
DI DARE ATTO che si allegano alla presente oltre al parere di regolarità tecnica, il parere di
regolarità contabile, costituenti parte integrante e sostanziale della presente;
DI TRASMETTERE della presente deliberazione al Comune Capofila del Distretto Socio
Sanitario 37 per gli adempimenti inerenti e conseguenziali;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 11 Ottobre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 115
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UFFICIO PROPONENTE: UTC.

OGGETTO: Approvazione Quadro economico delle somme relative al finanziamento con DDG
1582/2017 pari ad Euro 192.285,15 concesso dal Dipartimento della Protezione Civile per "l'Intervento di
pavimentazione temporanea del tracciato stradale esistente a valle della ex trazzera Prestanfuso nel territorio
di Caltavuturo" e presa atto dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie dello stesso decreto per la
realizzazione della manutenzione ordinaria in via d'urgenza della ex Trazzera Prestanfuso..

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Approvazione Quadro economico delle
somme relative al finanziamento con DDG 1582/2017 pari ad Euro 192.285,15 concesso dal Dipartimento
della Protezione Civile per "l'Intervento di pavimentazione temporanea del tracciato stradale esistente a valle
della ex trazzera Prestanfuso nel territorio di Caltavuturo" e presa atto dell'autorizzazione all'utilizzo delle
economie dello stesso decreto per la realizzazione della manutenzione ordinaria in via d'urgenza della ex
Trazzera Prestanfuso.”;

VISTA la nota prot. n. 12834 del 01/09/2021, con la quale è stato richiesto al Dipartimento di
Protezione Civile di Palermo il finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino
degli smottamenti mediante ricarica degli stessi e rifacimento della pavimentazione in modo da
mettere in sicurezza la strada stessa e scongiurarne la chiusura;
VISTA la nota della Protezione Civile prot. n.50888 del 23/09/2021, acquisita al prot. n. 14042 del
24/09/2021, con la quale si autorizza il Comune di Caltavuturo ad utilizzare per € 30.000,00 le
economie residuate dal precedente finanziamento di € 192.285,15 impegnati con D.D.G. n.
1582/2017 per l’intervento di pavimentazione a valle del tracciato della trazzera “Prestanfuso” al
fine di provvedere alla manutenzione della trazzera di che trattasi;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale continuerà a tenere nella giusta considerazione
l’esigenza di dare corso agli interventi già programmati nel 2015 relativamente alla strada di
collegamento Caltavuturo- Scillato per assicurare le necessarie vie di comunicazione alla
cittadinanza locale;
Omissis………
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assente n.1 l’Assessore Comella)
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n. 50888/SdG.01/DRPC Sicilia del 23/09/2021 acquisita in
data 24/09/2021 al protocollo generale n.14042 di questo Ente avente per oggetto: “Interventi
urgenti di manutenzione sulla ex trazzera Prestanfuso a valere sul finanziamento dei lavori per
“Intervento di pavimentazione temporanea del tracciato stradale esistente a valle della ex trazzera
Prestanfuso nel territorio del Comune di Caltavuturo”, con la quale autorizza questo Ente
all'utilizzo di parte delle economie sull'impegno cap. 516058 DDG 1582/2017 per complessive €
30.000,00 da utilizzare per interventi urgenti di manutenzione della ex trazzera Prestanfuso;
DI APPROVARE il seguente quadro economico, proposto dal RUP geom. Pietro Monteleone,
nella quale vengono riportati i pagamenti già regolarmente effettuati e l'economie del DDG
1582/201:
1
2
3
4

PRIMO SAL
€ 81.435,65
SECONDO SAL
€ 28.740,77
TERZO SAL - Decreto di Liquidazione DDG 312 del 15/10/2020
€ 37.490,07
SAL FINALE – Decreto di Liquidazione DDG 313 del 15/10/2020
€ 12.760,02
Totale somme già erogate € 160.426,51
DDG 1582/2017 € 192.285,15
ECONOMIE su finanziamento DDG 1582/2017
€ 31.858,64
Autorizzazione all'utilizzo economie Prot. 50888/SdG.01/DRPCSicilia del 23/09/2021
€ 30.000,00
ECONOMIE
€ 1.858,64

DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al geom. Pietro Monteleone già RUP dei lavori per:
la trasmissione, dopo l'approvazione da parte della G.M., della presente Deliberazione al
Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana entro i termini dettati nella
nota di autorizzazione all'utilizzo delle economie del DDG 1582/2017:
l'affidamento urgente, a professionista esterno: della progettazione, della direzione lavori e della
sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di manutenzione ordinaria urgenti della ex trazzera
Prestanfuso, ai sensi dell'art.23 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, nel più breve tempo possibile;
approvare la progettazione esecutiva di cui al punto precedente per l'avvio dei lavori in via
d'urgenza;
di affidare l'intervento di che trattasi a ditta di fiducia che si rende disponibile ad effettuare i lavori
immediatamente;
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di predisporre variazione di bilancio, ai
sensi dell'art. 175 TUEL, per l'investimento della previsione in Entrata di € 30.000,00 e della Spesa
di pari somma al fine di procedere con urgenza alla realizzazione dell'intervento in oggetto
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

