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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 130 DEL 04/10/2019
OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – linea di intervento 2.3.1.A-A “Consolidamento e
sistemazione idraulico territoriale a monte e a valle del centro abitato – 1°
stralcio funzionale”. Codice CUP E33E11000130006, Codice CARONTE
SI_1_7920. Decreto di revoca parziale del finanziamento, restituzione somme
all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 15:50 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X

Assente: Valentina Rasconà
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53
e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 130 del 04/10/2019, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la
parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n.
44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – linea di intervento 2.3.1.A-A “Consolidamento e
sistemazione idraulico territoriale a monte e a valle del centro abitato – 1° stralcio
funzionale”. Codice CUP E33E11000130006, Codice CARONTE SI_1_7920.
Decreto di revoca parziale del finanziamento, restituzione somme all’Assessorato
Regionale del Territorio e dell’Ambiente
IL SINDACO
PREMESSO
Che con D.D.G. n° 161 del 12/03/2012 registrato dalla Corte dei Conti in data 05/04/2012 Reg. n. 1 –
Fg. N. 32, con cui l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso il finanziamento al
Comune di Alì, per l’importo di € 843.098,81 a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1.A-A del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 per la realizzazione dei lavori in parola;
Preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto e sottoscritto dal
Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Francesco Mammoliti, dal Legale rappresentante dell’Impresa
appaltatrice Sig. Mammana Antonio e dal R.U.P. geom. Mario Grioli, dal quale si evince che i lavori
sono stati regolarmente eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto, al contratto e agli ordini e
disposizioni impartiti dalla D.L.;
Che con determina n. 197/T del 30/12/2015, sono stati approvati, la perizia di assestamento somme, la
contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione;
Che con nota prot. 60911 del 04/10/2018, l’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento
Regionale dell’Ambiente – Servizio 4 “Gestione finanziaria interventi ambientali” assunta al
protocollo del Comune al n. 6463 del 05/10/2018 dava l’avvio del procedimento di revoca parziale del
finanziamento concesso con il D.D.G. n° 161 del 12/03/2012;
Che in detta nota viene inoltre richiesta la restituzione la somma di €. 118,57 da corrispondere nel
pertinente capitolo in entrata n. 7410, capo 22 e dove viene anche riportato il codice IBAN
dell’Assessorato, comprensivo anche della dicitura da riportare nella causale; inoltre venivano richiesti
gli interessi da applicare alla somme dovute e che la decorrenza e modalità sarebbero state inserite
nell’articolato del decreto di revoca parziale del finanziamento a chiusura dell’operazione;
Che con D.D.G. n. 855 del 22/11/2018 e registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 il 31/01/2019 ed
inoltrato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 4
Unità Operativa 4.4 con nota prot. 15753 del 08/03/2019 ed assunta al protocollo del Comune al n.
1536 del 08/03/2019, veniva decretato la revoca parziale del finanziamento e chiusura
dell’operazione;
Che con nota prot. 57879 del 27/08/2019 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento
dell’Ambiente – Servizio 4 “Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e Regionali” assunta al

protocollo del Comune al n. 5421 del 27/08/2019, comunica l’ingiunzione di pagamento delle somme
dovute, che non coincidevano con le somme di cui al DD.G. n. 855 del 22/11/2018;
Che con nota Prot. Gen.le n. 5521 e Prot. UTC n. 596 entrambi del 02/09/2019 del Responsabile
dell’Area Tecnica, lo stesso chiedeva la rettifica e quindi la modifica della nota di ingiunzione di
pagamento di cui sopra
Che con nota prot. 62603 del 20/09/2019, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento
dell’Ambiente – Servizio 4 “Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e Regionali” assunta al
protocollo del Comune al n. 6033 del 23/09/2019, ha rettificato l’importo oggetto di ingiunzione di
pagamento;
VISTO il calcolo degli interessi legali predisposto dall’UTC;
RITENUTO necessario provvedere al pagamento delle somme richieste entro giorni 30 dalla notifica
dell’ingiunzione di pagamento prot. 62603 del 20/09/2019 ed assunta al Protocollo del Comune con
prot. 6033 del 23/09/2019;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – 1°
comma – D.Lgs. 267/2000);
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo
PROPONE
DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma complessiva, di €.119,19
comprensiva degli interessi legali a far data dalla notifica del Decreto di revoca parziale del
finanziamento, per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di provvedere alla
restituzione della predetta somma all’Assessorato del territorio e dell’Ambiente secondo le modalità e
tempi descritti nella nota di rettifica ingiunzione di pagamento;
DI IMPUTARE detta spesa nei relativi capitoli e Codici, del bilancio comunale esercizio finanziario
2019, come di seguito elencati: COD.01.11.1.110 CAP. 360;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on
line del Comune di Alì.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
***********************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – linea di intervento 2.3.1.A-A “Consolidamento e
sistemazione idraulico territoriale a monte e a valle del centro abitato – 1°
stralcio funzionale”. Codice CUP E33E11000130006, Codice CARONTE
SI_1_7920. Decreto di revoca parziale del finanziamento, restituzione somme
all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Famulari Antonino
_____________________

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Rag. Natale Satta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.

___________

dal

___________________________

__________________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 ottobre 2019.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.

al

