
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N.   28                                                                   DEL   22. 03. 2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Fondo di rotazione Decreto 20 maggio 2010 n°17/gab. 

 Impegno alla restituzione  

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI addì ventidue del  mese  di  marzo alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO  l’art. 31 della L.R. 14/05/2009 n. 6 con il quale si istituisce nel bilancio della Regione 

Sicilia un fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla 

progettazione definitiva dei progetti inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche 

degli Enti locali e destinati alle richieste di accesso dei finanziamenti regionali e/o 

extraregionali; 

VISTO  il Decreto 20/05/2010 n°17/gab. emesso dall’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità di 

concerto con l’Assessorato dell’Economia e pubblicato nella GURS n. 53 del 03/12/2010 

con il quale si definisce la dotazione del fondo di cui all’art. 31 della L.R. 6/2009 e le 

modalità e procedure per l’accesso alle somme ivi stanziate secondo i termini e la 

valutazione indicati agli artt. 7 ed 8 del medesimo Decreto. E successivo Decreto n. 

35/2010 dall’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità di concerto con l’Assessorato 

dell’Economia, con il quale sono stati prorogati di giorni 90 i termini utili di ammissione a 

finanziamento. 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/06/2010 con la quale questo 

Ente ha approvato il programma triennale delle OO.PP. 2010 – 2012 secondo gli schemi 

dettati dal Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 47/Oss. del 09/11/2009 e riportante 

l’ordine di priorità delle singole opere di cui all’art. 14, comma 3, della Legge 109/94 nel 

testo coordinato dalla L.R. 7/02 e s. m. ed i. 

CONSIDERATO  che per l’accesso ai benefici finanziari di provenienza regionale e/o 

extraregionale necessita che l’Ente sia dotato della progettazione almeno definitiva 

secondo le definizioni di cui all’art. 16, comma 4, della L. 109/94 nel testo coordinato 

dalla L.R. 7/02 e s. m. ed i. 

RITENUTO  dover adeguare taluni progetti, individuati tra quelli approvati in seno alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/06/2010 prima citata, dallo stato 

preliminare, giusta definizione dell’art. 16, comma3, della L. 109/94, a quello definitivo, 

di cui all’art. 16 comma 4 della medesima Legge, in modo da permettere la partecipazione 

dell’Ente ai bandi di selezione pubblica per l’accesso ai benefici finanziaria di provenienza 

regionale e/o extraregionale; 

VISTO  lo schema di domanda per l’accesso ai benefici di cui alla L.R. 6/2009 e l’elenco della 

documentazione da presentare per l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 8 del 

Decreto 20/05/2010 n°17 sopra citato; 

VISTO  l’art. 10 del citato Decreto 20/05/2010 il quale stabilisce tempi e modalità della restituzione 

delle somme eventualmente erogate dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 6/2009; 

RITENUTO  dover aderire alle disposizioni del precitato art. 10 



 
 S I    P R O P O N E 

 
1 – Prendere atto delle disposizioni e dei contenuti del Decreto 20/05/2010 n.  17/gab., e successivo 

D.A. n. 35/2010; 

2 – Autorizzare il Sindaco a richiedere le somme necessarie per l’adeguamento in definitivo, giusto 

art. 25 del DPR 554/99, dei progetti preliminari, contenuti nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2010-2012 di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n. 21 del 

03/06/2010, ritenuti dallo Stesso essenziali per il perseguimento degli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione; 

3 – Impegnarsi ad effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione entro il tempo massimo 

di novanta giorni dall’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere e 

comunque entro il tempo massimo di 5 anni nel caso in cui gli interventi e le opere progettate 

non abbiano beneficiato di alcun finanziamento. 

Naro, lì _______________ 

Il Responsabile del Procedimento                                                         L’Assessore ai LL.PP.        
(Geom. Carmelo Sorce)                       (Ing. Salvatore Manzone)     

 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

VISTA la legge 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 


