
 

 

 

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 - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it 

 

 

 
 

OGGETTO:Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
29.12.2021 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11. 

 
Estratto della deliberazione n.93 del 29.12.2021 

UFFICIO PROPONENTE: IL SINDACO 
 
Oggetto: Delibera Individuazione degli ambiti di progettazione territoriale da porre tra gli obiettivi da perseguire per 
dotarsi di proposte mediante la messa a bando di concorso progettuale di idee in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legge 10 
settembre 2021, n. 121. Atto di indirizzo.  
 

OMISSIS  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede intesa all’individuazione dei progetti cui destinare le azioni di cui 
all’art. 12 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121; 
OMISSIS ……….. 
 
Ritenuto dover indirizzare le risorse di cui beneficerà il Comune di Scillato, pari ad € 19.448,00, da utilizzare 
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle somme, ai seguenti interventi: 

a) Valorizzazione del circuito delle acque dalle sorgenti di Scillato al fiume Imera Settentrionale; 
b) Rifunzionalizzazione e nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex macello comunale;  

 
Ritenuta la competenza della Giunta all’adozione del presente atto; 
Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 121;  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 48/1991 di recepimento con modifiche della L.142/1990; 
Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 
Vista la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese (presenti n. 4, favorevoli n. 4) 

D E L I B E R A 

INDIVIDUARE i seguenti obiettivi da mettere a bando ai sensi dell’art. 12, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121:  
a) Proposta di Valorizzazione del circuito delle acque dalle sorgenti di Scillato al fiume Imera 

Settentrionale; 
b) Proposta di Rifunzionalizzazione e nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex macello comunale;  

DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di attivare tutte le procedure necessarie e propedeutiche 
all’attivazione dei concorsi di idee sopra indicati, il cui risultato finale sarà l’acquisizione di elaborati progettuali 
pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi compreso l’eventuale predisposizione del documento di 
Indagine Preliminare (D.I.P.) da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e da mettere 
successivamente alla base del concorso di idee secondo quanto previsto dal D.L. 121/2021.  



 

 

 
Indi,  

 

LA GIUNTA 
 

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. 
 
 


