CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 190 DEL 14/10/2020

OGGETTO: Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020 Approvazione "Allegato 3" all'intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla
individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente
locale.
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 13,35 in Castelvetrano e nella Sala delle
adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite
dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
Pres.
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.
X
dimissionario

X
dimissionario
X
videoconferenza

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia
presente presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.
R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti
locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei
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 e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono
risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
Vista la deliberazione n. 51 del 30.09.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la modifica ed integrazione
del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per
l'anno 2020, inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020;
Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in
complessivi € 1.314.307,56;
Dato atto che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base
dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste e che ai fini dell’accesso al
trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda "Allegato 3" rimessa a corredo della presente che
andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al
Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni
inadempienti saranno esclusi dal riparto;
Visto l'Allegato 3 all'intesa raggiunta con la Regione Siciliana per il riparto delle risorse del Fondo Perequativo di cui
all’art. 11 della L.R. n. 9/2020, sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Approvare l'Allegato 3 all'intesa raggiunta con la Regione Siciliana per il riparto delle risorse del Fondo
Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020, sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Demandare al Responsabile della Direzione VIII di trasmettere il sopradescritto Allegato 3 al Dipartimento
Regionale Autonomie Locali, entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020;

3) dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 14/10/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

DIREZIONE VIII

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R.
n. 9/2020 - Approvazione "Allegato 3" all'intesa con la
Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri
di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente
locale.

Esaminata ed approvata dalla Giunta
Municipale
nella
seduta
del
14/10/2020 con deliberazione
n.190
dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12, comma1°, della
L.R. 44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime
parere: FAVOREVOLE
Data 14/10/2020
IL RESPONSABILE
( Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

Lì________________

Lì 14/10/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: FAVOREVOLE
Data 14/10/2020

L’ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

L’UFFICIO PROPONENTE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA
PROPOSTA:

IMPEGNARE

CON

LA

PRESENTE

€. ______________________
AL CAP.___________ IPR N._____________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII
Visto l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti
locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei
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 e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono
risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
Vista la deliberazione n. 51 del 30.09.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la modifica ed integrazione
del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per
l'anno 2020, inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020;
Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in
complessivi € 1.314.307,56;
Dato atto che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base
dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste e che ai fini dell’accesso al
trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda "Allegato 3" rimessa a corredo della presente che
andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al
Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni
inadempienti saranno esclusi dal riparto;
Visto l'Allegato 3 all'intesa raggiunta con la Regione Siciliana per il riparto delle risorse del Fondo Perequativo di cui
all’art. 11 della L.R. n. 9/2020, sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

alla Giunta Municipale

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Approvare l'Allegato 3 all'intesa raggiunta con la Regione Siciliana per il riparto delle risorse del Fondo
Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020, sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Demandare al Responsabile della Direzione VIII di trasmettere il sopradescritto Allegato 3 al Dipartimento
Regionale Autonomie Locali, entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020;

3) dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

COMUNE DI CASTELVETRANO
Riferimento Normativo

Dati 2019

N.

Tributi accertati nel 2019

2.568

Ammontare dei tributi locali, riferibili alle
attività degli operatori economici dichiarati di
cui al punto 1, risultante nel bilancio 2019

1 - Numero di operatori economici presenti
nel territorio comunale nell'anno 2019

L.R. n. 9/2020 - art. 11, c.
2 - lett. a

L.R. n. 9/2020 - art. 11, c.
2 - lett. b

L.R. n. 9/2020 - art. 11, c.
2 - lett. c

2 - Numero di concessioni di suolo pubblico
autorizzate nell'anno 2019 in favore di bar,
ristoranti e attività turistiche

3 - Numero di operatori economici, enti o
associazioni, presenti nel territorio
comunale nell'anno 2019, che utilizzano
immobili o strutture destinati a sale
cinematografiche, teatri (pubblici
o
privati), impianti sportivi (pubblici o privati)
4 - Numero di concessioni gratuite ai
soggetti indicati alla lett. a) di utilizzo in
aumento del 50% del suolo pubblico
utilizzato

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

34

3

1

Ammontare dei tributi locali, riferibili alle
concessioni di suolo pubblico per le attività
dichiarate di cui al punto 2, risultante nel
bilancio 2019

Ammontare dei tributi locali e canoni di
utilizzo riferibili alle attività dichiarate al
punto 3, risultante nel bilancio 2019

Ammontare dei tributi locali, per utilizzo di
suolo pubblico riferibili alle attività degli
operatori economici dichiarati al punto 1,
previsto nel bilancio 2019

Totale euro

Riduzioni/Esenzioni/Concessioni

€ 8.349.714,20

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

€ 109.365,13

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

€ 6.000,00

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

€ 2.716,10

Totale Euro

€ 1.393.259,64

€ 0,00

€ 0,00

Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti, rispetto
all'anno 2019, correlati alla concessione gratuita, per gli
anni 2020/2022, del 50% del suolo pubblico utilizzato

€ 1.358,05

Dichiarazione prevista solo per i Comuni con popolazione superore a 5.000 abitanti
Riferimento Normativo

L.R. n. 9/2020 - art. 11,
c. 4

Dati 2019
5 - Numero disposizioni finalizzate alla non
applicazione dei canoni di cui ai c.mi 837 e
838, art. 1 della Legge n. 160/2019 in
favore delle relative società a totale
partecipazione pubblica (mercati)

Castelvetrano, 14.10.2020

N.

Tributi accertati nel 2019

0

Ammontare dei canoni riferibili alle attività
delle società dichiarate al punto 5, risultante
nel bilancio 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

Totale euro

Riduzioni

€ 0,00

Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti,
rispetto all'anno 2019, correlati alla non applicazione, per
gli anni 2020/2022, dei canoni alle società di cui al punto 5

Il Sindaco
F.to Dott. Enzo Alfano

Totale Euro

€ 0,00

