COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
N. 112 del Reg

Data della deliberazione
19-11-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
OGGETTO :

Fondo perequativo degli Enti Locali

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 13:00 nell’apposita
Sala delle adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
seguenti signori:
Greco Giuseppe
CAMPANELLO ROSARIO
PALERMO PIETRO
CUBISINO ROSARIO
LEDDA ROSSELLA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE La Ferrera Cataldo.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:
- il comma 1 dell’articolo 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.9, ha istituito presso
l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il “Fondo perequativo
degli Enti Locali” con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sui Fondi extraregionali e del
POC 2014/2020;
- il comma 2 ha destinato le risorse del Fondo alla compensazione delle minori entrate per i Comuni
che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo
pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti ed associazioni per il periodo in
cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito a limitazione a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19;
- il comma 5 ha previsto che le risorse di cui al suddetto Fondo sono ripartite, previa intesa con la
Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 6 della
Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. 8232 del 31.07.2020 dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica
della Regione Siciliana ad oggetto “Legge regionale n.9 del 12 maggio 2020 art.11, comma 1 –
Fondo perequativo degli Enti Locali – procedure attuative”, con la quale si trasmette l’intesa sancita
dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16 luglio 2020 circa le modalità di
assegnazione delle risorse ai Comuni beneficiari ed, in particolare, è stato previsto, da una parte che
i Comuni interessati debbano trasmettere, debitamente compilata e sottoscritta dal Sindaco e dal
Responsabile finanziario, la scheda di cui all’allegato 3 all’intesa, all’indirizzo di posta elettronica
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

entro

il

termine

perentorio,

pena

l’esclusione dal beneficio previsto, previa approvazione da parte della Giunta Municipale e
dall’altra viene comunicato un primo riparto delle somme assegnate ad ogni Comune a valere
sull’80% del Fondo; l’intesa, inoltre, prevede un secondo riparto costituito dal restante 20% del
Fondo che sarà reso nota ai Comuni in tempo utile per consentire l’assestamento di bilancio;
Visto che dal suddetto accordo è scaturito che al Comune di Grammichele è stato assegnato un
fondo sino alla concorrenza di € 61,270,41;
Considerato che il predetto allegato 3 prevede la quantificazione delle riduzioni-esenzioni da
concedere o concesse inserite nel Bilancio di Previsione 2020/2022;

Considerato che l’ente non è stato interessato dalla dichiarazione di dissesto;
Vista la scheda predisposta dal Settore Finanziario sulla base dell’Allegato 3;
Ritenuto opportuno provvedere in merito con l’adozione e trasmissione della scheda all’assessorato
regionale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, l° comma, del
decreto Legislativo n. 267/2 000 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la scheda di cui all’allegato 3 all’intesa sancita dalla Conferenza RegioneAutonomie Locali nella seduta del 16 luglio 2020, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all.1), debitamente compilata e sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile
finanziario;
3.

di

trasmettere

la

superiore

scheda

all’indirizzo

di

posta

elettronica

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it, al fine di consentire la partecipazione del
Comune al riparto del fondo perequativo enti locali di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 12
maggio 2020, n.9 , dei fondi destinati all’ente pari a € 61.270,41;
4. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, la presente delibera, sul sito
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
5. di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R.
44/91 e successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire gli adempimenti.
IL SINDACO/PROPONENTE
Prof Giuseppe Greco

PARERE
In ordine alla Regolarità tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 19-11-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
Scifo Maurizio Vito

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarità contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 19-11-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Scifo Maurizio Vito

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
CAMPANELLO ROSARIO

Il Sindaco
Greco Giuseppe

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal
al
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 19-11-2021

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il Segretario Generale
( La Ferrera Cataldo)

