COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
W10

Seduta del 27/04/2020

OGGETTO: Ratifica delibera G.M. W16/2020-Presa atto della deliberazione della Giunta Regionale N°SO del
27/2/2019-Circolare dell'Assessore Regionale Energia- Approvazione schema di accordo di programma tra ATI di
Ragusa e il Comune di Monterosso Almo per la gestione dell'intervento relativo ai lavori di realizzazione di un
nuovo collettore fognario per la costa San Giovanni", necessario al superamento delle procedure d'infrazione
comunitaria.

Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n012

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore 10,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 21/04/2020 Prot. W3276, notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblìca conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on
Hne Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Comunale
Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

Presenti

1. Canzoniero

Sebastiano
Giovanni
Maria Giovanna
3. Castellino
4. Proietto
Luana
5. Giaquinta
Gabriella
Lucia
6. Noto
7. Schembari Giuseppe
8. Dibenedetto Mario
Giuseppe
9. Amato
Maria Rita
10. Scollo
Giovanni
11. Scollo
12. Cultrera
Giovanna

2. D'Aquila

Assenti

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Presensiano la seduta il Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio Geom. Farina Mariano .Le funzioni di
verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo li

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo li
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Funzionario Responsabile

Nota a verbale allegata alJa deliberazione consiliare N° lO del 27/04/2020

Entrano i consiglieri Castellino Maria Giovanna, Giaquinta Gabriella
Consiglieri presenti Il
Il Presidente invita il Geom. Farina a relazionare in merito alla proposta.
A relazione ultimata il Presidente mette ai voti il punto all'OD.G.
Proposta
Consigl ieri presenti e votanti N° I I
Consiglieri favorevoli

N°lI

Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità.

Immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti N° II
Consiglieri favorevoli

N°lI

Consiglieri astenuti

O

Consigl ieri contrari

O

2
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OGGETTO: : -Ratifica di deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 29.01.2020 " Presa d'atto della
Deliberazione'della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019 - Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia
prot. n. 12486 dél21 marzo 2019 - Approvazione schema di accordo di programma tra l'ATI di Ragusa ed il
Comune di Monterosso Almo, per la gestione dell'intervento relativo ai lavori di "realizzazione di un nuovo
collettore fognario passante per la costa San Giovanni" necessario al superamento delle procedure d'infrazione
comunitaria.

SETTO DEL TERRITORIO
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OGGETTO: Ratifica di deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 29.01.2020 " Presa d'atto della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019
Circolare dell'Assessore Regionale
dell'Energia prot. n. 12486 del 21 marzo 2019 - Approvazione schema di accordo di programma tra l' ATI di
Ragusa ed il Comune di Monterosso Almo, per la gestione dell'intervento relativo ai lavori di "realizzazione di
un nuovo collettore fognario passante per la costa San Giovanni "necessario al superamento delle procedure
d'infrazione comunitaria.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
PREMESSO:
CHE con delibera della G .M. n. 16 del 29.01.2020 è stato approvato l'allegato schema di accordo di programma,
per la gestione dei finanziamenti inerenti il S.r.l. dell'Ambito Ottimale di Ragusa;
CHE il Comune di Monterosso Almo ha già predisposto autonomamente nella esecuzione del progetto esecutivo
relativo ai lavori di " realizzazione di un nuovo collettore fognario passante per la costa San Giovanni necessario
al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria, ed alcune fasi procedimentali riguardante l'iter della
realizzazione delle opere pubbliche in tutta conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e s.mm.e ii. e
segnatamente:
- nomina RUP;
- acquisizioni di pareri ed assensi da parte degli e Enti competenti;
- verifica e validazione dei progetto;
- approvazione in linea tecnica;
Verificata la regolarità della procedura eseguita;
Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta e di inseriti nella presente deliberazione,
espressi dai responsabili sei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile;
Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 184 coma 4
del codice degli Enti Locali per urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti;

DELmERA
I) Di RATIFICARE per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del
29.01.2020 avente per oggetto "Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 febbraio 2019
Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia prot. n. 12486 del 21 marzo 2019 - Approvazione schema di
accordo di programma tra l' ATI di Ragusa ed il Comune di Monterosso Almo, per la gestione dell'intervento
relativo ai lavori di "realizzazione di un nuovo collettore fognario passante per la costa San Giovanni" necessario
al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria.

2) con voti n. __ favorevoli, n. __ astenuti n.
dichiarato immediatamente eseguibile;

contrari espressi nelle forme di legge, il presente viene

Il Responsabile de II' Area Assetto del Territorio
( Geom. Mar' o Farina)

DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi deIPart.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ _-:
Cap.

del Bilancio_ __

Li

------
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.I2 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
p(parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Li_ _ _ _ _ _ ___
SPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere contrario

-------------------~---------------

Li_ _ _ _ _ _ ___

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio", avente ad oggetto:"
Ratifica delibera G.M. N°16/2020-Presa atto della deliberazione della Giunta Regionale N°80 del
27/2/2019-Circolare dell'Assessore Regionale Energia- Approvazione schema di accordo di
programma tra ATI di Ragusa e il Comune di Monterosso Almo per la gestione dell'intervento
relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo collettore fognario per la costa San Giovanni",
necessario al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria." facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale
Atteso l'esito della votazione
Proposta
Consiglieri presenti e votanti N° 11
Consiglieri Assenti N° 1( Noto Lucia)
Consiglieri favorevoli N° 11
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Immediata esecutività:
Consiglieri presenti e votanti N° 11
Consiglieri Assenti N° 1 (Noto Lucia)
Consiglieri favorevoli N° 11
Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE

F.to

D'Aquila Giovanni
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. ssa Cirnigliaro Salvina

F.to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale

al

dal

col n< _ _ _ _ _ _ _ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3< 12< 1991, n.44

O Viene affissa all'Albo

comunale il giorno

per rimanenti 15 gg< consecutivi (arU 1, 1° comma);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo, li _ _ _ _ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.11 della L.R 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
);-

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della LR n044/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e ss<mm. e ii.;

Monterosso Almo,1i

IL SEGRETARIO COMUNALE

