
 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
 

COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                              
COPIA 

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N  63   DEL 16.08.2021                                                                                             
 

 

OGGETTO: LEGGE 27 dicembre 2019, n.160  “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”- Presa 
atto del finanziamento ed atto di indirizzo per l’attuazione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione del parco urbano di Scillato. 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del  mese di AGOSTO alle ore 11,42 

in modalità videoconferenza, come da verbale della seduta redatto in pari data, si è riunita 
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. CORTINA GIULIANO  nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

CAPITUMMINO  GIUSEPPE  
 

VICE SINDACO   X 
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE X  

PAGANO VALENTINA       ASSESSORE  X 

 
 
 
 

Partecipa  il  Segretario  Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 



 
  

 

COMUNE  DI  SCILLATO  
PROVINCIA DI PALERMO 

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 -  P.I. n.00622530822 
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - ;  sito internet: www.scillato.gov.it  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   
 

OGGETTO: LEGGE 27 dicembre 2019, n.160  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”- Presa atto del 
finanziamento ed atto di indirizzo per l’attuazione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione del parco urbano di Scillato. 

 
IL PROPONENTE 

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
e Gestione del Territorio 

f.to arch. Francesco Giardina 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Parere Legge n.142\90 come recepito dall’art.1 lett. ”i” della L.R. n.48\91 cosi come sostituito dall’art.12 
della L.R. n. 30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si 
esprime parere. 

X  FAVORELVOLE  o CONTRARIO 
 o  

 
EVENTUALI  OSSERVAZIONI. 
Data 12/08/2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
e Gestione del Territorio 

f.to arch. Francesco Giardina 
 

                        
                                                                      

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Parere Legge n.142\90 come recepito dall’art.1 lett. ”i” della L.R. n.48\91 cosi come sostituito dall’art.12 
della L.R. n.30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si 
esprime parere. 

X FAVORELVOLE  o CONTRARIO 
EVENTUALI  OSSERVAZIONI. 
Data  13/08/2021 



Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 
f.to Rag. Di Stefano Santo 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Programmazione (DUP) – Periodo  2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
- La Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 14/07/2021 – dall’oggetto “Approvazione Bilancio di 

previsione  per gli esercizi finanziari 2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
- La delibera n.52 del 20/07/2021, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, immediatamente esecutiva ai seni di legge; 
PREMESSO:  
Che il comma 29 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 "Bilancio di Previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" 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: 

1. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 1. all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 
nonchè all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonchè 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
che ai sensi dell'articolo 1 comma 30 della citata Legge n.160/2019, il contributo è attribuito ai comuni in 
misura differenziata sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: 

· 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 che, in attuazione della citata legge, assegna ai 
Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di 
ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla citata data del 1° gennaio 2018 come di seguito 
indicato: 
A) euro 50.000 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 
VISTO l’articolo 47 comma 1 del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il quale dispone, 
limitatamente all’annualità 2021, il raddoppio dei contributi relativamente all’anno 2021 cosi come di seguito: 
A) euro 100.000 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, (G.U. n.289 del 20.11.2020) ed in 
particolare:  
Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021 
1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019, N.160, per l’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, 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, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti contributi 
aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli 
stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020.  
3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 
opere pubbliche entro il 15 settembre 2021 , sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere 
già previste e finanziate.  
Art. 5. Pubblicità dei contributi assegnati  
I Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sottosezione Opere pubbliche. I Sindaci sono tenuti a fornire tali 
informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
PRESO ATTO che il contributo complessivo assegnato al comune di Scillato è pari a € 100.000 (centomila)  
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale: 
· proseguire nel solco già intrapreso dell’efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di 

illuminazione pubblica, mediante l’intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico del parco urbano di Scillato, per il conseguimento del duplice risultato di 
metetre in sicurezza e ammodernare gli impianti esistenti e di ridurre drasticamente le spese relative al 
consumo energetico. 



RITENUTO E RAVVISATA  pertanto la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area 
Tecnico-Manutentiva, affinché provveda: 

al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione definitiva esecutiva dei Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione del parco urbano del comune di Scillato a libero professionista di provata esperienza e 
competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che individui puntualmente gli interventi 
da eseguire al fine della messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico dellimpianto di 
'illuminazione pubblica all'interno del parco urbano.  

DATO ATTO  che l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con i criteri stabiliti all'art.1 
comma 1 punti a) e b) del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell’Interno del 14 gennaio 2020; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del 
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.50/2016, è necessario 
procedere all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere 
all’attuazione dei suddetti interventi;  
DATO ATTO  che le somme per un importo complessivo di € 100.000,00 trovano copertura finanziaria sul 
Capitolo N° 856 Codice 17.01-2.02.01.04.002 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;  
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, 
lettera b), legge n. 213 del 2012;  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, sotto direttiva verbale del Sindaco Giuliano Cortina 

PROPONE 
che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 
N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;  
DI DESTINARE il contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160 per interventi di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione esterna del 
parco urbano del comune di Scillato.  
DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla predisposizione di 
tutti i successivi atti gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione alla realizzazione dei lavori per 
l'intervento in questione, con inizio degli stessi improrogabilmente entro la data del 15/09/2021;  
DI DARE ATTO  che gli interventi devono rientrare nella spesa complessiva di € 100.000,00, pari al 
contributo concesso a questo Comune;  
DI DARE ATTO  che le somme per un importo di € 100.000,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo N° 
856 Codice 17.01-2.02.01.04.002 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;  
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile 
del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.50/2016 l’arch. Francesco Giardina quale 
Responsabile Unico del Procedimento;  
DI STABILIRE , da ultimo, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi" dell'art. 5 del 
Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, rendendo noti  nel sito internet istituzionale del 
Comune di Scillato, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione opere pubbliche, i seguenti 
elementi: 

a) la fonte del finanziamento: Legge N. 160/2019; 
b) l'importo assegnato: € 100.000,00;  
c) la finalizzazione del contributo assegnato: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del parco urbano del comune di Scillato  
 
DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;  
DI DICHIARARE , con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 
267/2000, stante l’urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti gestionali in capo 
all’Ufficio Tecnico comunale per l'affidamento dei lavori in oggetto. 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 



e Gestione del Territorio 
f.to arch. Francesco Giardina 

Si dà atto che la presente seduta si è svolta in videoconferenza in collegamento whatsApp. Sono state osservate a 
riguardo le  specifiche norme in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n. 14 del 12 agosto 
2021: la Giunta si riunisce previa convocazione informale; sono presenti in remoto dalla sede comunale  il Sindaco 
Giuliano Cortina, gli Assessori Alaimo e Di Laura,  assenti gli Assessori Pagano e Capitummino; è presente in video 
conferenza, dal proprio domicilio, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Maniscalco, nell’espletamento delle 
funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta;  
Pertanto la Giunta si considera tenuta nella sede comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione che precede; 

VISTE  le disposizioni normative richiamate in proposta relative alla concessione di contributi ai 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti distintamente per fini di efficientamento 
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; 
VISTI  in particolare: 

· l'articolo 1 comma 30 della citata Legge n.160/2019; 
· il Decreto Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020; 
· l’articolo 47 comma 1 del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto); 
· il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, (G.U. n.289 del 20.11.2020); 

CONSIDERATO che il Sindaco ha impartito direttiva verbale al Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. 
Francesco Giardina, al fine di provvedere, con il suddetto contributo, al finanziamento della messa in 
sicurezza e dell’efficientamento energetico del Parco Urbano;  

RILEVATO  che per l’anno 2021 il contributo statale per i comuni aventi popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, ammonta ad € 100.000,00;  
DATO ATTO  che l’opera non è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-
2023 in quanto l’importo non potrà superare i 100.000 euro; 
RITENUTO  dover condividere la volontà del Sindaco così come risultante dalla su estesa proposta 
di deliberazione nell’ottica di procedere gradualmente ad efficientare le diverse strutture comunali; 
VISTE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 14/07/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP)  2021/2023,dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge; 

- la delibera di Consiglio Comunale n.37 del 14/07/2021 – dall’oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione  per gli esercizi finanziari 2021/2023, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge; 

- la delibera di Giunta Comunale n.52 del 20/07/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2021-2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai seni di legge; 

VISTO  il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile dell’Area Tecnica; 
VISTO  il parere espresso in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione Siciliana”, 
VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 



VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTO  lo Statuto comunale 
TUTTO  ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 3, Assenti n.2  assessori:  Pagano e 
Capitummino) 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 
DI DESTINARE  il contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160 per interventi di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione esterna del parco urbano del comune di Scillato.  
DI IMPARTIRE  gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla 
predisposizione di tutti i successivi atti gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione 
alla realizzazione dei lavori per l'intervento in questione, con inizio degli stessi improrogabilmente 
entro la data del 15/09/2021;  
DI DARE ATTO  che gli interventi devono rientrare nella spesa complessiva di € 100.000,00, pari 
al contributo concesso a questo Comune;  
DI DARE ATTO  che le somme per un importo di € 100.000,00 trovano copertura finanziaria nel 
Capitolo N° 856 Codice 17.01-2.02.01.04.002 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 
2021;  
DI NOMINARE , ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del 
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.50/2016 l’arch. 
Francesco Giardina quale Responsabile Unico del Procedimento;  
DI STABILIRE , da ultimo, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi" dell'art. 
5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, rendendo noti  nel sito internet 
istituzionale del Comune di Scillato, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione 
opere pubbliche, i seguenti elementi: 

a) la fonte del finanziamento: Legge N. 160/2019; 
b) l'importo assegnato: € 100.000,00;  
c) la finalizzazione del contributo assegnato: Lavori di manutenzione straordinaria, 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del 
parco urbano del comune di Scillato  

 
DI PRENDERE ATTO  che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;  
 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SI NDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      

     F.to  FRANCO ALAIMO               F.to  GIULIA NO CORTINA      F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________               Il Segretario Generale _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi dal                     

al                            (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 F.to  SEBASTIANA BARTOLONE                                  F.to   DOTT.SSA LUCI A MANISCALCO  
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il   _________      

  �    decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

 �     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
               IL SEGRETARIO GENERALE  
 

                                                                                                           F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO 
 
 
 
 
 

    


