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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 30/11/2020 

OGGETTO: Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei 
contributi per la realizzazione di investimenti per opere pubbliche in materia 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, per l’anno 2020, ai sensi 
dell’art. 1 commi dal 29-37 della Legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022”. Pubblicità del contributo assegnato ai sensi dell’art. 5 del 
Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
ministero dell’interno 14/01/2020. 

L’anno Duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:10 e seguenti, 

nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata a tutti i  Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale i signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) D’ANGELO SABINA Presidente X  

2) BOTTARI DOMENICO Consigliere X  

3) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

4) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  

5) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere Colleg.  

6) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  

7) TRIOLO FLORIANA Consigliere  X 

8) FIUMARA PIETRO Consigliere X  

9) TRIOLO NATALE Consigliere X  

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere X  
 

Consiglieri assegnati: 10 Consiglieri in carica: 10 Consiglieri presenti:  8 Consiglieri assenti:  1 

 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, 

il numero degli intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Presente in aula il Sindaco, Dott. Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale 
Satta. 

In collegamento video partecipano i consiglieri Sergio Briguglio ed il Revisore dei Conti Dott. 
Stefano Composto. 
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Sono presenti in aula gli Assessori ___________________. 

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e 

dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del 

servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
 
 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 
Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 9° punto dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei 

contributi per la realizzazione di investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 commi dal 29-37 della 

Legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022”. Pubblicità del contributo assegnato ai sensi dell’art. 5 

del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero 

dell’interno 14/01/2020”. 

Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale riferisce che, avendo l’obbligo di riferire al 

Consiglio Comunale del finanziamento ottenuto, ha deciso di relazionare in merito. Comunica di 

essere intervenuto sull’impianto di pubblica illuminazione per un miglior efficientamento 

dell’illuminazione pubblica. Interviene il consigliere Fiumara Pietro per lamentarsi della 

comunicazione dell’Amministrazione resa a posteriori, cioè dopo che è stato deciso cosa fare 

delle risorse economiche assegnate. Chiede di sapere perché delle  scelte da fare non viene mai 

coinvolta la minoranza. 

Il Presidente accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la 

proposta. 

Si approva con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Fiumara Giovanni, Fiumara Pietro e Triolo Natale). 

A questo punto il Presidente chiede ai consiglieri di votare l’immediata esecutività del 

provvedimento. 

Si approva con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Fiumara Giovanni, Fiumara Pietro e Triolo Natale). 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportato, 
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DELIBERA 
 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Assegnazione ai comuni 

aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti 

per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, per 

l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 commi dal 29-37 della Legge n. 160/2019 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022”. Pubblicità del contributo assegnato ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Capo 

del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno 14/01/2020”. 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Sabina D’Angelo 

   

Il Consigliere Anziano 

Domenico Bottari 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Russo 

 

 

 

 

 

 

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 ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 novembre 2020. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


