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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 182 DEL 28/11/2022 
OGGETTO: Individuazione delle opere da realizzare con le economie accertate all’esito 

dell’approvazione del quadro economico finale dei lavori “Lavori di Efficientamento 

energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” finanziati con il contributo assegnato 
dall’art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
29/06/2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”) – Annualità 2021. 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 22:00 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore 
 

X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta, in videochiamata, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 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;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 182 del 28/11/2022, 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 Dott. Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Individuazione delle opere da realizzare con le economie accertate all’esito 
dell’approvazione del quadro economico finale dei lavori “Lavori di Efficientamento 

energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” finanziati con il contributo assegnato 
dall’art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
29/06/2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”) – Annualità 2021. 

 
IL SINDACO 

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 

milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 

edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”; 

CONSIDERATO CHE con il predetto Decreto a questo Comune viene assegnato un contributo 

pari ad €. 50.000,00 dal 2021 al 2024; 

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 ad oggetto: 

“Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 

497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di Efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con cui, per il solo anno 2021, sono assegnati 

contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere 

pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate sempre in materia di 

efficientamento energetico, risparmio energetico, installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili nonché sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità, interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

CONSIDERATO CHE per effetto di detto Decreto, a questo Comune è assegnato un ulteriore 

contributo di €. 50.000,00 per un totale, per il solo anno 2021, di €. 100.000,00; 

DATO ATTO CHE:  

 con il contributo assegnato, l’Amministrazione Comunale di Alì, ha realizzato il seguente 

intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: “Lavori di 

Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” - CUP: E39J21001150001; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211/T del 09/09/2022 sono state 

accertate le economie di €. 15.560,57, derivanti dal ribasso d’asta ed altre voci non spese, 

sull’impegno di €. 100.000,00; 

 secondo le Nuove FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico (integrazione aprile 2020) 

le economie possono essere utilizzate per un nuovo progetto con un nuovo CUP e un 

nuovo CIG, sempre nell’ambito delle finalità di cui al D.L. Crescita; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale intende realizzare con la suddetta 
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economia accertata, il seguente nuovo intervento di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile: “Intervento di manutenzione ed adeguamento dell’impianto 

fotovoltaico del municipio”; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento; 

VISTI 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

- la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il vigente 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 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI DESTINARE l’economia accertata €. 15.560,57 a valere sul contributo assegnato, con 

Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno ed in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019, al 

seguente nuovo intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: 

“Intervento di manutenzione ed adeguamento dell’impianto fotovoltaico del municipio”. 

3) DI FORNIRE INDIRIZZO all’Ufficio Tecnico di predisporre gli elaborati progettuali 

nonché tutti gli altri atti consequenziali finalizzati ad un intervento di efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile: “Intervento di manutenzione ed 

adeguamento dell’impianto fotovoltaico del municipio”. 
4) DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Domenico Costa. 
5) DI DARE ATTO che gli stanziamenti in entrata e in uscita al fine di consentire 

l’accertamento del contributo di cui trattasi e l’assunzione dei corrispondenti impegni di 

spesa sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2022/2024. 
6) DI DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, 

oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Alì, nella sezione 

“Amministrazione trasparente- Bandi di Gara e contratti e Opere Pubbliche” ai sensi degli 

artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: Individuazione delle opere da realizzare con le economie accertate all’esito 

dell’approvazione del quadro economico finale dei lavori “Lavori di Efficientamento 

energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” finanziati con il contributo assegnato 
dall’art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
29/06/2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”) – Annualità 2021. 

 
 
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 DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 28 novembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 28 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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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 ______________________ 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 28 novembre 2022. 

□ 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 

________________________ 


