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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMLINALE

No 64 del21.12.2021

OGGETTO: Legge Regionale 12 maggio 2O2Ot n. 9 art. LL, comma 1 "Fondo
perequativo degli Enti Locali" Esenzione dei tributi anno 2O2O deliberazioni GM: n.
57 l2O2O, n. 67 /2O2O e n. 78/2O2O.
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COMUNE DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

SETTORE 6 TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Legge regionale 12 maggio 2020, n.9 art. 1l comma 7 "Fondo perequativo degli Enti locali"
Esenzione dei tributi anno 2020 deliberazioni di GM: n. 5712020 n. 6612020 n. 6712020 e n 7812020-

Premesso:

Che con le deliberazione di G.M n. 66 del 2810412020, ( esenzione IMU per le attività produttive)
n. 67 del 2810412020 (esenzione e riduzione TARI, COSAP e Canone Idrico per le attività
produttive) e n. 78 del 2110512020 (ampliamento ed esenzione dellla tassa per I'occupazione del
suolo pubblico per le attività di di Somministrazione Alimenti e Bevande );

Che con delibera di C. C. n. 25 del 01-10-2020, avente ad oggetto: Approvazione Bilancio
Previsione 2020-2022 ha istituito I'apposito capitolo di Entrata per contributo fondo perequativo
regione 2020, cod. bilancio : 2.01.01.02.001, per euro: L253.436,35.

Che le esenzioni e riduzioni che sono state operate a seguito dell'emergenza da Covid-l9 in
esecuzione delle superiori deliberazioni per I'anno 2020 sono le seguenti:

- relativamente alla TOSAP/COSAP sono stati esentati circa n. 320 operatori con esenzione in
percentuale del75%o;

- relativamente alla TARI sono stati esentati circa n. 2.100 operatori con esenzione in
percentuale del25oA;

- relativamente alla I.M.U sono stati esentati circa n. 160 operatori con esenzione 100% in
percentuale del 100Yo;

Che tali riduzioni sono state confermate con la deliberazione di Consiglio Comunale 2512020 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la delibera di G.M. n. 157 del 2811012020 avente ad oggetto: " Criteri di riparto fondo
perequativo EE.LL. L.R. 912020 - Approvazione scheda allegato ", inoltrata a mezzo pec al
dipartimento autonomie local i 1l 28 I | 0 I 2020, alle gata.

Vista la nota protocollo 17390 del30l11l202l dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali con la
quale viene ribadito che al fine della liquidazione dell'ulteriore contributo dell'8}o6 del fondo
destinato al Comune di Avola occorre che venga deliberato dal Consiglio Comunale specifica
attestazione

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del0lll0l2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio e si è preso atto delle riduzioni dei capitoli di entrata dei relativi Tributi (IMU-TARI-
COSAP- IDRICO) e della istituzione del Capitolo di Entrata per contributo fondo perequativo
regione 2020, cod. bilancio : 2.01.01.02.001, per euro: 1253.436,35.
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 sull'ordinamcnto degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo ll8l20Il;
Visto il P.R.F. Delibera del C.C. n. 4712014 approvato con Delibera n.28112015 dalla Corte dei
Conti;

PROPONE

1) Di prendere atto delle deliberazioni di G.M. N.6612020 n.6712020 e n1812020 relative alle
riduzioni ed esenzioni operate per far fronte alle difficoltà derivate dalle chiusure a seguito
dell'emergenza pandemica da Covid- 1 g,della Del. N. I 57 12020;

2) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

ll Capo Settore 6
Geom. C. Macauda
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55

DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modifi cata daII'arf . 12 della L.R.
23.12.2000 n. 30

In ordine atta reptarr]frcni ca sl esprlme parere

IL RESPONSABILE DEL SERVINO

Avola, lt o2 .l z , zezt

In ordine alla regolarità contabile si esprime parerq

\'o-E
syÉnnIL RESPON DEL INANZIARIO

Avola, lì 02. r . ?pU l,r.a

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R.
48191, la copertura ftnanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'

ftnanziario tra entrate accertate ed usc

RES

Avola, lì o?.\Z.z,ctt

In csccuzionc all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunalc in ordinc alla rcgolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla legge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Avola, lì 4=.rz ?)2/

T
a

G
D
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01 !acono Fabio (Presidente C.C.) x At 13 Caldarella Stefania P x
02 Dellîlbani Sebastiana P xI rq Amato Sebastiano P K
03 Rossitto Sebastiano P Kf tt CancemiVincenzo P X
04 lacono Paolo P r{I rt Rossitto Gabriele P (
05 Tine'Andrea P HI 17 Caruso Sebastiana v A
06 Caruso Giuseppe P xI 18 Andolina Maria x A

07 Tanasi Paolo r AI le Urso Tullio w A
08 Coletta Salvatore ( Af zo Alia Fabrizio P K
09 Orlando Antonio { A! zr Rametta Giovanni ,( A
10 Guastella Salvatore P KI 22 Amato Antonino P (
LL lnturri Sebastiano P KI za Sano Gaetano P ff
t2 Tardonato Francesco P KI z+ Libro Stefano x A

Risultano presenti no 9 ed assenti no 15 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualitò di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grmia D'Erba
Per I'amministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo Iacono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e

Luciano Bellomo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.fl.g.;

"Legge Regionale 12 maggio 2O2O, n. 9 art. 11, comma I "Fondo perequativo degli
Enti Locali" Esenzione dei tributi anno 2O2O deliberazioni GM: n. 57 /2O2Ot n. 67 /2O2O
e n.78/2O2O"

Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per
alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (L. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: n" l-5 (L. DellAlba ni -2. Rossitto S. - 3Jinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.

lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 1L. Cancemi - 12. Rossitto G.

- L3 Amato A. - L4 Sano - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (L. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.

Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e

seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (L. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consiglieri assenti: n" 15 (1. DellAlba ni -2. Rossitto S. - 3Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.

lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi- 12. Rossitto G

- 1"3 Amato A. - t4 Sano - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (L. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.

Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

LAtto vie ne d ichia rato I m med iata mente esecutivo

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ commissione no 130 del16.12.20211'
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 61 del 15.12.2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.iil
Visto I|O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto Íl vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
e Proposta dell'ufficio, per alzatt e seduta:

Consislieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)
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Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'AIb ani - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 1.2.

Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consiglieri favorevoli: n" 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

r Dichiarazione di I'immediata esecutività dell'attorper alzrtr e seduta:

Consiglieri presenti: no 9 (1. facono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'Albnni-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consiglieri favorevoli no 9 (1. Iacono tr'. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazioneo l'atto

e

raila a

ll Consigliere zrano
r

ll Pres to unale
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CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N,MDEL REGIsTRo DArA e8y'a- ?9b

OGGETTO: Criteri di riparto del Fondo Perequativo Enti Locali di cui all'artÍcolo 1l della LeggeRegionale 12 Maggio 2020, N. 9 - Approvazione scheda Alregato 3.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

o Premesso che il comma I dell'articolo 11 della legge region ale l2maggio 2020, n.9 ha istituitopresso l'Assessorato regionale delle Autonomie-Locaìí e della Funzione pubblica il .oFondo
perequativo degli Enti locali" (di seguito Fondo) con una dotazione di 300 milioni di Euro, avalere sui Fondi extraregionali e del iOC zOruníZO; 

- "

o considerato il comma2ha destinato le risorse del Fondo alla compensazione delle minori entrateper i Comuni che dispongono I'esenzione o la riduzione'dei tributi locali, nonché per leconcessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore oi opórutori economici, enti eassociazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultat* rorpàr. o soggette a limitazione
a seguito dell,emergenza sanitaria Covid_19;

r visto il comma' o:111-To1"19l.qg: il quale.ha previsto che le risorse del Fondo siano ripartite inbase ai criteri di riparto dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della r"gg, ,"gionale 2g gennaio2014,n.5 e successive modifiche ed integrazioni; 
' - -'--ì-

I Visto I'allegato 2 in cui 
11 

cui è riportata I'assegnazione massima che potrà essere erogata per ogniComune a valere sull'8O%o del suddetto Fondo;
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o Considerato che il riparto effettivo avverà sulla base dei dati. fomiti nell'allegato 3) che si allega

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente compiiato e sottoscritto dal
Sindaco e dal Responsabile del Settore Finanziario;

r Preso atto che una quota delle risorse del Fondo , fino al 5Yo swàtdestinato , ai sensi dell'art. 115 delD.L. 17 matzo 2020 n. 18 , convertito con modificazioni dalla Legge i+ lprile z0Z0 n.ù,-iiristoro del personale di Polizia Municipale, Protezione Civile I servizi Sociali comunali
direttamente i-p?gPt9 per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del
fenomeno epidemiòlogico Covid - 1! e limitataniènte alla durata dell'efficacia delle disposizioni
attuative adottate dai Decreti Ministeriali;

o Viste le deliberazioni di C.C.:

r'N.6 de|28.03.2018 avente ad oggetto "Istituzione tassa soggiorno nel territorio Comune di
Avola" ai sensi art. 4 DLgs.14/0312011;

/ N. 8 del09/0612!10 'AppiovaLione Tariffa TARI e relativo piano Finan ziario";r'N. 9 del09/06/2020 sonò state determinate le aliquote IMU per l,anno2020;/N. l0 del09/06/Z020..Acconto IMU e Determinazioni,,;
r'N. 14 del .28/07/2020'oApprovazione misure preventive per sostenere contrasto all,evasione

dei tributi rocari ai sensi dell'art.r5 ter D.L. i4/20r9 e sm.i.;

o Viste le deliberazioni di G.M.:

r' N. 53 del ll/03/2020 di conferma tariffe imposte pubbliche Affissioni e cosap-Tosap anno
2020;

r' N. 67 de!28.04.2020 'oProvvedimenti in materie di pagamento tributi comunali in emergenza
COVID-19;

r'N. 78 de|21.05.2020 Atto d'indftizzo rilascio autorizzazione occupazione del suolo pubblico
per attività produttive;

r Viste le determinazioni dei Responsabili:
r'N.26 del 28/07/2020 avente ad oggetto "Determinazione Tarif.fe Servizio Fognatura e

Depurazione 2020,,;
{N. 27 del28/A7/2020 avente ad oggetto 'oDeterminazione Tariffe canone Acqua potabile

2020"
o viste le note Prot. del 2810412020 e Frot. del31107/2020 afirma del Resp. Macauda a seguito

conferme e tariffe applicate nell'anno 2020 sono state determinate i ruoli per l,anno 2020,
nonché tutti i tributi minori;

o Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 0lll0/2020 ad oggetro: "Approvazione del Bilancio diPrevisione nn.2?0-2022,'; :

o Visto I'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

o Visti il D.Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n. t|U2}ll;

o Visti il P'R.F. Delibera 47/2014 Approvato Delibera Corre dei CotrtiZBl/2015;

r Visto l'attuale Regolamento di contabilità;
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Comune di Avola - Prot. 0039735 de1 29-l_0-2020 in interno
PROPONE

1) Di approvare la scheda di cui allhllegato 3) L.R. 12 Maggio 2020, n.9 , che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta dal
Sindaco e dal Responsabile del Settore Finanziario;

2) Di trasmettere la presente al dipartirnento delle autonomie locali entro il termine del 30 ottobre
2020 all'indfuizzo pec: dipartime4to.autonomie.lq-cali@certqail.r.egione.sicilia.it 

;
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

il
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Allegato a 3

tuogo e oú^ 
/úo L l, z g.l o. ?p b

AVOLA SIRACUSA

Nchíarqzíone P"eutstc. solo per í Conannl con polnlazione atgreríore d S.OOO abrîstttÍ
ll" Eurc

e L-657.334,60

, .-r:.' I

Fima del Responsab-ilp Settore Finanziario

IlOTALE
Euro

86.747,2A

Riduztoai/kenzlonl

Aomontarc delle riduioni e/o
esnzioni disposte o previste

nel Bilancio 2O2O/2O22

Ammontare deUe riduzioni e/o
eewioni disposte o pwiste

nelBilanso 2O2O/2022

TOTALE
Duro

€ 5.600.000,00

104.649,50

îributi acceîtati Del
20t9

Ammontare dei tributj locali,
riferibili alle attività deglí

operatori economici dichiaîatj
di cui ai pr:ato 1, risr:ltante nel

bilancio 2019

Ammontare deÍ Fibuti locali
riferibili alle concessioni di

ruolo pubbllco per le attività
dichiante di cui al puto 2.
risultante nel bilancio 2019

tr

2.375

130

Dati 2O19

1 - N"-sp di operatori
economici pr€senti nel

territorio comunale ncllbw
2079

2 - Nmero di concsioni di
ruolo plbbllco autorizate
relllm 2OI9 in favore di

bar, ristorariti e attívita
tmistiche

Rif.
Normatlvo

r)
o

o

a,
H.

o
ts
q)

I

v
H
o
f
o
O
\o
\t
(n

a,
o
F

f\)
o

I

ts
o

I

NJ
o
N)

P.
ts

ts-

ct
o
Fj

o

20.o00,00€
Ammonttre delle riduzioni e/o
eseuioni dispostc o previste

nelBilacio 2Q2Q/2O22

60.000,00

A&montarc dei tîibuti locali e
moni di utilizzo dftribili alle
attività dichiarate al punto 3,
risultante nel bilancio 2019

5

3-NuEem di opeptori
emnomici, enti o asmciazÍoni,

presnti nel territorio
comunale dlúw 2079,

gfrc s"lizzrno im66lili s
struthrre destinati a sale
cinematografi che, teabi

(pubblici o privati), imFimti
sportivi @ubblici o privati)

216.o00,o0

Percentuaie di riduzione dei
corispondenti introitj, rispetto
aJlarno 2OL9, corelati a_lla
concessionc gratuita, per gli
anil 2O2O / 2A22, del 50% del

suoio pubblico utíliato

92.000,oo€

Amontare dei bibuti iocali
per utilirc del euolo mbbllco,

riferibili alle attivia degti
operatod tronomici dichiaiah

al punto 1, previsto nel
bilancio 2019

90
gratuite ai soggetri indicanti àlt2
lett. a) di utiliuo in anEento
del 50o/o del suolo pubblico

Ufilizatò

4 - Nutro concessioni

€

Percertuatre di riduzione dei
conispondenti intoitj" rispetto
all'amo 2019, corletati altra

non appliwione, per gli enni
2O2O / 2022, dei canon dle

sociea di cui aI punto 5

€

Ammontaîe dei carcni
riferibili alle attivita delle

società dichiante al punto 5,
risultante Del bilancio 2019

o

5 - NìImm disposizioni
finalizate alla non

applicazione dei canoni di cui
aí c.mi 837 e 838, art. 1 deila
l4ge* 16O/2019 in favore

delle relative socletà a totde
pertecipadole ptrbblie

[mercatl)
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. l4ztglRECEpITA
CON L.R. 48191 e integrata con la l.r. no 30/2000

In ordine alla regolarita tecnica si esprime parere

IL
Avota; tt__Zl JO.gJrlp

RESPONSABILE DEL DIPAR

In ordine alla regolarita contabile si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

^ALL'ART.45 STATUTO COMUNALE.

Avola, lì

46

Avola; ll

Per I'impegno di spesa si a ttesta, ai sensi dell 'art.55 Legge t42/90, recepita con L.R. 4gl9l , la copertufinanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite

RESPONSABILE DEL

Avola; Iì

SOTTO ILPROFII,O DELLA LDGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE F IN ESECUZIONE

IL

r!
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deve essere

LA GIUI\TA MU}UCIPALE
L'anno duemitauEff1l- it giorno Yecnot- _ det mese a; @ì'io[lRs .. alte ore
Jh',@ . e seffii, in Avola e netta Casa Comrrn.ate e nella consuèta sala deii6 aourGnze, in seguito ad invito
di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con lrintervento dei signori:

TOTALE

Presiede il SINDACO DOTT. CANNATA GIOVANNI LUCA
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.ssa D,Erba Maria GraziaIl Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.
yM4la suestesa proposta di deliberazione relativa all'àrgomento indicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53-e 55 della legge n, 142/90,come recepita dalla L.R. no48/9t;
RITENUTA la necessita di provvedere in merito e fatte proprie Ie osservazioni e le argomentazioni addotte inordine al provvedimento proposto;
A voti unanimi;

DELIBERA

l) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti ripiírtata relativa all'argomento
indicato in oggetto.

2, Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutivo.

Copia della presente deliberazione
uffici, Organi ed Enti: Ragioneria,

Il presente dopo la per conferma

IL RE

,trasmessa per quanto di competenza/ per conoscenr.a aiseguenti
Vice Segretario e Direttore Generale.

PRESENTI ASSENTI
1 CANNATA GIOVANNI LUCA SINDACO K
2 GRANDE MASSIMO SINDACO x
3 BELI.OMO LUCIANO X
4 CALDARARO SIMONA X
5 COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE x
6 IACONO PAOLO X
7 MORALE PAOLA SAMANTHA K
8 ORLANDO ANTONIO X
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DISPOSZIONE DI PUBBLICAZIOI{E

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che.copia
affissa all Albo Pretorio per l5 gg. consecutivi dal

integrale della presente deliberazione è stata
al

Dalla Residenza Municipale, lì

ILSEGRETARIO GENERALE

CERTIF'ICATO DI E SECUTIVITA,

Il sottoscritto segretario Generaleo visti gli atti d, ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
tr E' divenuta esecutiva:

Trascorsi 10 giorni daila data di inizio de[a pubbrieazione

,/.
f E stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, lì

comune di Avola - prot. 0039735 del 29-10-2020 ln interno

IL T

CERTIF'ICATO DI PUBBLI

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dellnAddetto, che

ONE

la presente deliberazione è.stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al

Dalla Residenza Municipale, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE
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CITT.À, DI AVOLA

DELIBERAZIOI{E DELIJA GIUtilITA MT]NICTPAI,E

oo,o -2Í:/.à'//3N REGISÎRO

OGGETTO: PROWEDME}I'I IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COIV{I.INALI

IN EMERGENZA COVID-I 9.-

VISTO I'art.Zcommi Ie2delD.L.n.9del2maîzo2020epresoatto dellemisuree,lnanatedal

Governo per il contrasto alla diffusione del virus Covid-l9, ed in ultimo il DPCM del22 matzo

ZO2O, che vieta su tutto il territorio italiano la libera circolazione dei cifiadini se non per esigenze

lavorative e di salute;

RITENUTS opportuno, anche per ragioni di sanità pubblica, rimandare tutta I'attività dell'ufEcio

tributi che pon:ebbe comportare per i contribuenti l'esìgenza di uscire dalle proprie abitazioni;

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione attualmente in corso a causa della pande'lnia del

virus Covid-l9;

pRESo ATTO della contrazíone dei margini economici di tutta la filiera delle attivit\ nessuna

esclusa ed "indotto lafgo" rcmpreso: i* t*i.-o, al commercio, allo svago, all'industria'

all,artigianato con ricadute che si prefigurano già come drammatiche per gli imprenditori e per i
lavoratori;

ATTESE le ricadute nella vita sociale e di relazione delle persone, che registrano tutte una

contrazione, anche significativamente consistente, delle risorse economiche a disposizione per il
sostentamento dei nuclei familiari;

CONSIDERATA la ricaduta forte, seppur non misurabile precisamente, in un sistema cittadino

caratteizzato anche da forte fragilità connotato da scarsa occupazione;
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RILEVATO che ai tavoli istituzionali che si stanno susseguendo, è stata posta con particolare enfasi

la necessità di supportare gli enti locali con risorse finanziarie straordinarie che possano almeno in

parte supportare ù probabi-ie perdita di gettito correlata al progredire della situazione emergenziale;

vISTo I'art' 67 del D'L' 17 marzo 2020' n' 13' che recita'r sonp sospesi dalll8 marzo al 31

nraggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidario;re, fi gSntrollo, di accertanento-, di

risoolsione e di contenaioso, daparte deglí uffici'deglí enti impositorj* """

RITENUTO NECESSARIO prevedere, in considerazione di quanto fin qui evidenziato, rendere

edotta la cittadinanza che sono in corso specifiche misure volte all'individuazione di misure di

sostegpg psr le attività commerciali e la popolazip4e, fia cui in particoiare:

"i Àa adotttr€ disposizioni per il differimento del f,ermine di versatnento delle entrate tributarie e

patrimoniali.;

b) Di prevedere ipotesi di agevolazioni tariffarie per le attivita produttive per le quali è stata disposta la

ctriusura a seguito dei DPCM ernanati a fronte dell'emergenza corona virus;
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PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate per fonnare parte

del presentp atto di adottare le segpenti rnisute,finatrizzate alia rrnitigazione

1) Con riflprjmento aile tasse soqpa;rdere il paga4ento relativo alle entnile tt'ibutade e

extrafibutarie, ivi comprese leraleizzazioni concesse, che hanno scadenza nel periodo compreso tra

il 08 marzo 2020 d 1131.05.2020, fino alla .lata del 30 giugnc 2020 salvo ulteriori prowed:imenti

ministeriali che saranno emanati in tema di dir-ferimento;

2) Di disporre relativamente alle tariffe:

a) TARI la previsione di riduzíone e/o esenzione delle tariffe per tutto I'anno 2020;

b) TOSAP la previsione dell'esenzione e/o riduzione dal pagamento per i concessionari dei settori

alimentari, non alimentari e produttori agricoli dei mercati in sede fissa per tutto l'anno 2020-

La previsione,inoltre, dell'esenzione e/o riduzione dal pagame:rto per i pubblici esercizi

autoizzatiall'occupazione di suolo pubbhco con tavoli o sedie e dehors per tutto l'amo 2020;

c) Servizio idrico la previsione di riduzione do esenzione delle tariffe per tutto I'anno 2020;

3) Di disporre riduzioni ed esenzioni per le utenze private per tutto I'anno 2020;

4) Tali esenzioni ed agevolazioni troveranno specifiche individuazioni anche quantitative con

successivo prowedimento, il cui minor gettito dowà trovare ristoro con i fondi che saranno stanziati

da parte del Govemo Nazionaie e Regionale;

5) Dichiarare il presente prowedimento i:rrmediatamente esegrribile ai sensi e per gli effetti

dell' art.I3 4,comma4delD .gs.n.267 120A0.

Il Responsabile del Settore
Geom. Macauda
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OCGETTO:: PROWEDMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMTINALI
IN EMERGENZA COVID- 1 9..

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SEI.ISI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/9A RECEPITA CON
L.R* 48/91 e modificata dall'art. 12 della L.R 23.12.2O00 n.30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Avola, nH:9 b
f2s lr-8

RESPONSABtr-E DEL SERVIZIO

In ordine allaregolarità contabile si esprimeparere

Avola"hè"gkA*p
4- d (b.4 lIr -/o

pff fimFegno di spesa si attesta, ai selrsi dell'arl55 I*gge 1 L.R.48/91,
essendo in atto reale ed effettivo lequilibrio ed uscite impegnate.

Avol4lì
RESPONSABTT li DEL SERVIZIO FTI{ANZARIO

In esecuzione
leggo
SIESPRIME

all'art.45 comna 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformitÀ alla

Avola" ll

P
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LA GILIT{TAMINICIPALtr
t-r/tZL'anno duemilaventi,

di - Aftaú, .. _ aile o
Comundle e nella consueta
è riunita la Giunta Municipale

il g torno

sala d
e seguenti, in A
in seguito ad invito

*-*-del rnese
vola e nella Casa
di convocazione, si

con I'intervento dei signori:

PRESENTI AS
].

2 Grande Massimo Vice Sindaco

3 J

TOTALE 4
Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata
partecipa ilSegretario del Comune Dott.ssa Maria Grala D'Erba
Il Presidente, constatato che il nrmero dei presenti è legale, dichiara apertz la seduta e invitati i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa ali'argome,lrto in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i par€ri resi ai sensi degli artt.53 e 55 della leggen.l42l90, come recepita
dalla L.R.n.48/91;
RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioru
addotte in ordine al prowedimento proposto;
A voti unanimi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente laproposta di deliberazione avanti riportata relativa
all'argomento indicato in oggetto;

2)

Assessore
t4

<a

aa

2

presente deliberazione deve essere per 15 gorni, nonché
trasmessa h copia per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti:

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL SINDACO
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Disposizione di pubbl icaztone
Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa all,Albo
Pretorio per 15 grorni consecutivi.dal

Comune di AvoLa - Prot. 00161-70 del 29-04-2020 in interno

al

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI tr,ST]C UTWTTA'

Il sottoscritto Segretario Generale" vish gli atti d'UfEcio

A'TTESTA

Che la presente deliberazione:
n E' divenuta esecutiva trascorsi 10 @ieei) gomi
U È stata dichiarata irnmediataure,lrte esecutiva;-

dalla data di inizio deltapubblicaeione;-

Dalla Residenza Municipalq lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE }

)

a

t

'f

.t

I
presènte

dal

sottoscritto Segretario CERTIFICAe
deliberazione è stata affissa all'Aibo

su conforme attestazione dell'Addetto, che la
Pretorio per 15 (quindici) gorni consecutivi

Dalla Residmza Municipale, 1ì

L'ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI AVOLA

DELIBERAZIONE DI GITINTA MUNICIPALE

w

N. W DEL REGrsrRo DATA " l-0î-/ tr

OGGETTO: Emeîgenza covlD-l 9 - atto di indiriz zo in materia di rilascio diautonzzazione all'occup azione del suolo pubblico per le attivitàproduttive._

IL RESPONSABILE DELS ETTORE

Premesso che il comune di Avola è dotato di Regolamento per l,occupazione del suolo pubblico,approvato con delibera del consiglio comunale no 35 del 30/03/2006 che stabilisce modalità diconcessione del suolo pubblico e canoni relativi;
che con deliberanone de.l consiglio comunale n. 16 .der 06/as/20r4 è stato approvato ilRegolamento per ra concessione ci sLto pubblico m;dd;" dehors;
che il comune di Avola, in considerazione dell'emergenza covid 19, intende promuovereittrziative ed adottare prowedimenti per agevolare le attività commerciali che vivono in funzionedella stagione turistica ed hanno sia aa oggi subito danni rilevanti per ra prolungata chiusura conl'evidente rischio di impossibilità a procedere nel mantenimento in vita delle attività,
visto la precedente Delibera di G'M. n. 66 del 28/04/z0z0"Emergenza covid-'9. Atto dtndinzzosu misure a sostegno delle famiglie e delle imprese commerciali artigianali e di servizio;
visto la Delibera di G'M' n' 67 del28/04/2020'oProwedimenti in materia di pagamento dei tributicomunali in emergenza Covid-l9,,;

considerato che il comune può intervenire in quei settori di sua competenza per cercare soruzioniche garantiscano sia un sostegno economico ma che diano anche la possibilità di operare nellamassima sicurezzaner rispetto delre disposizioni sowuoJinate;

Ritenuto quindi opportuno in previsione della riapertura delle attività procedere alla concessione,
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ove possibile' d{l'665rligm6E9"delÉìóal.omubbLiooro-dDarcaoessiirnerúiermvi 
spazi per tuttequelle attività di somministrazione che ne faranno richiesta;

Ritenuto inoltre necessario, per gli stessi motivi, e di concedere a titolo grafuito gli ampliamend ele nuove concessioni per l,anno 2020;

Ritenuto pertanto necessario, dare un puntuale indinzzooperativo per gli uffici affinché possanofornire risposte adeguate agli interessati per garantire il perseguimento degli obiettivi contenutinella proposta;

Dato atto che l'atto dr indinzzoprevederà la modifica temporanea degli atti sowaordinati da partedel Consiglio Comunale nella sua prossima seduta;

vÍsti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarita contabile , espressi daidirigenti settore governo del territorio e settore servizi finanziari , ai sensi dell,art. 49 lo conuna e147 bis del Dlgs 267t2000;

visto la legge regionale n9 r2maggio 2020 articolo l1 comm a'letterac;
considerato che il seguente procedimento non produce effetti sul piano di riequilibrio dell,ente,giusta Delibera di Consiglio Comunal en.47lI4;
Con votazione unanime espressa a scrutinio palese

Di formulare l'indinzzo operativo agli uffici comunali affinché vengano predisposti gli atti perconcedere ai richiedenti interessati , ove possibile per le condizioni di fatto di garanziadi eventualidiritti di terzi,l'aumento del suolo pubblico già i; concessione fino al 50%di quello già di fattooccupato o la concessione di nuovo suolo pubblico a titolo gratuito fino al 30/10/2020eventualmente prorogabile nel caso della persisteriza dell,emerg enza daCovid_l9.

Di incaricare gli uffici coinvolti nel procedimento per la concessione del suolo pubblico comunaledi prowedere a dare esecuzione ciascuno per le propri"."d;;;;;. 
v svr esv'v

PROPONE

Di trasmette il presente atto settore 60 al settore 4o ed al settore polizia Municipale;

H#*i:::" 
copia del presente atto all'albo prerorio e norificarlo al presidente del consiglio

Il Responsabile del Servizio
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d"r Z./- f f-eUa

oggetto Emergenza covlD-lg - atto di indinzzo in materia di rilascio di auto nzzazioneal'occupazione der suolo pubbri"o pl, truuività produttive._

Comune di Avola r Prot. 001-8691 del 22-05-2O2e in interno

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI
CON L.R.

DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.T4V'(ORECDPITA48/91e con Ia l. r. no 30/2000

fn ordine alla regolarità tecnÍca sÍ esprime parere I,AVOREVOLE
*A

Avola; -'lpZ,e

In ordine aIIa regolaritA contabile si esprÍme parere

IL RESPONSABILE DEL SERWZIOAvola; tì ù. IS.Z^?Z YPUÈ

Per I'impegno di spesa si attesta, ai
tlnanziaria essendo in afto reale ed

n Servizio

recepita con L. R.
tra entrate accerfate ed impegnate.

,(

sensi dellrart. 55
effettivo

RESPONSABILE DEL

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLALEGITTIMITA
ALL'ART. 45, C.40,

Avota,\ 2J.e<. èrat

' SI ESPRIME PARERE T,
DELLO STATUTO COMUN

INESECUZIONE

Comune di Avola - Prot. 0060138 del 23-12-2021 in interno



Comune di Avola - Prot. 0018691_ del 22-05-2020 in i;rterno

I

N, Fl
Oggetto:

det 1/- ú/-n/4

materia di
de1 suolo

Emergenza covlD-19 atto di indírizzo j_nri-lascío di autorizzazi_one alLroccupazionepubblico per l_e attÍvità produttive._

LA GIUNTAMUIVCIPALE

i**"fli*|"!;** alle ore
seguito

,/z iz
ad invito di

TOTALE

DELIBERA

1) Dr APPRovARB.integralmente la proposta dl deliberazione avanti riportata relativa all,argomento

itr{3il:*tfi#l?l*berazione deve essere trasmessa per quanto dÍ conperenza/ per conoscenza ai seguenti

Letto, Approvato e

ú

PRESENTI ASSENTI1 Dott. Giovanni Cannata SINDACO
2 Aw. Massimo SINDACOGrande VICE
3 Prof. Luciano Bellomo
4 Samantha Morale ASSESSOREPaolaAw.
5 Aw. SÍmona ASSESSORECaldararo
6 Orlando Antonio ASSESSORE
7 Dott Costanzo Z,ammataro
8 facono Paolo

IL
IL
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.t

ì

Cìr5, 
r'ql2.

Disposizione di pubblicazÍone
Generale DISPONE, che Iapresente deliberazione venga affissa all,Albp pretorio per 155l J, al

À1T3JAù úfi8&ó4ta alg'iùo'i

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRE'I'ARIO GENERALE

CERTIFICATO, DI ESECUTIVITA,
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d, Ufficio

ATTESTA.
Che la presente deliberazione:

x Er divenuta esecutiva trascorsi l0 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
n. È stata dichiarata Ímmediatamente esecutiva;

DaIIa Residenza Municipale, Ii

If, SEGRETARIO GENTENALE

{

i,,i,"#ilnff -J"#J:"ffi tlff -î"tHlT,îil
al

Certificaúo di pubblicazione
,f

su conforme attestazione dell'Addetto, che la p,resente
gg. consecutivi dal.- 

i

Dalta Residenza Munlcipalg ll I

1,,

IL SEGRETARIO GENERALE
L'ADDETTO
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N.B. Le domande prive di marca da bollo
_ non saranno nrese in considerazione

Marca da bollo
Parte riservata aI protocollo

AL SUAP DEL COMUNE DI AVOLA
Via C. Alessi,24

Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubbrico DGC n. _ del
Emergenzl coyid.l,g .

Il sottoscritto

nella sua qualità di

del (r)

residente / con sede in
via

nr.
C.F

P.TVA
Tel n.

Cell.
posta elethonica:

posta elettronica certifrcata: e)

tipo di documento

rilasciato da
il

Ai sensi della delibera in oggetto, essendovi le condizioni riohiamate ne'a deliberazione stessa

CHI4DE;
rl rilascio della concessione per I'occupazione femporanea di suolo pubblico al servizio
delloattività in via/piazza n. per mt

.... fino al ...........

o

o 
H;:""* "*ejfamntiamento del suolo pubblico già aurorizzato con prowedimento
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Allega: Planimetria con indicazione dell'area oggetto dell,occup azione ed il rispetto delle
condizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, contenÍmento delloemergenza epidemiologica,
riferite alle attività/situazionÍ adiacentil eventuale documentazione fotografica.

Dichiara:
di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materÍa e di assumersi qualsiasi
responsabilità civile e penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione
allnoccupazione suddetta.

Di impegnarsi
alla richiesta di eventuali ordinanze per Ia modifica temporanea della viabÍlità e del
posizionamento e rimozione della segnaletica prowisoria e di quantraltro occorra per evitare
dannÍ e perÍcoli alla collettività.

DÍ obbligarsi
aI termine del perlodo di consentita occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi a propria
cura e spese.

Informativa sulla privacy: Dichiaro di essere informato, sul, TRATTAMENTO DEr DATr
PERS'NALI (Arr. 13 del Reg. uE n.20161679 der27 aprile 2016)

Luogo edata,

In fede
Firma digitale del titolare o del

delegato
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ALLEGATO I

Elenco degli allegati:

tr disegno /pranimetria deil'area da occupare come daregolamento

tr progetto dei manufatti che si intendon o reaTizzare;

ulteriori annotazioni concernent i, o ccapanone da r éarizzar e:
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CITTA DI AVOLA
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.61 del l5ll2l202l

L'anno 2021 in data 15/1212021, alle ore 15,30, si riunisce con modalità telematiche, causa

pandemia Covid-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del28 dicembre 2020 e composto in atto dal Dott.
Salvatore Licciardi e dal Dott. Filippo Lipari e del nuovo componente Dott. Orazio Mario Di
Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. l3 del 17/0612021, con sede

logistica presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono Dresenti:
Dott. Salvatore Licciardi, Presidente;

Dott. Filippo Lipari, Componente;
Dott. Orazio Mario Di Bartolo, Componente;

per rilasciare il parere di competenza richiesto con la nota della segreteria prot. N. 0057863 in
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio del l3ll2l202l pervenuta a mezzo pec del
13/12/2021, con atto predisposto dal Responsabile del Servizio Geom. Carmelo Macauda,
avente per oggetto: Legge Regionule 12 muggio 2020, n. 9 urt. lI, comma I " Fondo
perequativo degli Enti Locali" Esenzione dei tributi anno 2020 deliberuzioni G.M. : n.
57/2020, n. 67/2020 e n. 78/2020. ";

COLLEGIO

VISTA

-la proposta di deliberazione suindicata, trasmessa dal Responsabile del Servizio Geom.
Carmelo Macauda tramite pec del 13l12/2021, per esprimere il prescritto parere;

PREMESSO

- Che l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) al comma 1, lettera B)
punto 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di
contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione deitributi locali;

-che con l'art.1 I L.R. 12 maggio 2020, n.9, è stato istituito il " Fondo Perequativo degli Enti
Locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro per I'anno 2020 a valere sui fondi
extraregionali e del POC 201412020, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei
Comuni che dispongono I'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
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il periodo in cui le suddefte attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito
dell' emerge nza sanitaria Covid- I 9 ;

CONSIDERATO

- Che con riferimento a quanto sopra è stat definita la prevista " Intesa" con la Regione Sicilia
frnalizzata alla individuazione dei criteri di riparlo e delle somme a disposizione di ciascun ente
locale;

DATO ATTO

-che nella citata intesa raggiunta con la Regione Sicilia 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 prescritta scheda ( Allegato 3) che andrà approvata con
delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio
Finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine
del 15 ottobre 2020,poi prorogato al 30 ottobre2020, decorso il quale iComuni inadempienti
saranno esclusi dal riparto;
-che l'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha
determinato e comunicato l'importo del fondo di spettanza del Comune di Avola in complessivi
€. 1.253.436,35;

PRESO ATTO

-delle deliberazioni di G.M. n. 66 del 28/0412020 ( esenzione IMU per le attività produttive),
n.67 del28/04/2020 ( esenzione e riduzione TARI, COSAP e Canone idrico per le attività
produttive) e n. 78 del2110512020 ( ampliamento ed esenzione della tassa di occupazione del
suolo pubblico per le attività di somministrazione alimenti e bevande);
- della delibera di C.C. n. 25 del 0l/10/2020 avente ad oggeffo " Approvazione Bilancio di
Previsione 2020-2022, con la quale è stato approvato il Bilancio diPrevisione2020-2022 e si
è preso atto delle riduzioni dei capitoli di entrata dei relativi tributi (IMU-TARI-COSAP-
IDRICO) e fu istituito l'apposito capitolo di Entrata per contributo fondo perequativo regione
2020, cod. bilancio: 2.01 .01 .02.001 per euro 1.253.436,35;
- che le esenzioni e riduzioni operate a seguito dell'emergenza Covid-19 in esecuzione delle
superiori deliberazioni per l'anno 2020 sono le seguenti:

o Relativamente alla TOSAP/COSAP sono stati esntati circa n. 320 operatori con
esenzione in percentuale delT5oA;

r Relativamente alla TARI sono stati esentati circa n.2.100 operatori con esenzione in
percentuale del25%

e Relativamente all'IMU sono stati esentati circa n. 160 operatori con esenzione in
percentuale del 100%.

-che tali riduzioni ed esenzioni sono state confermate con la deliberazione di C.C. n. 25/2020
di approvazione del Bilancio di Previsione2020-2022;
-che le misure economiche delle superiori agevolazioni verranno finanziate con le entrate
assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della L.R. n. 9 del 1210512020; art. ll, mediante
l'istituzione del " Fondo perequativo";
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VISTA

-ladeliberazione di G.M. n. 157 deI2811012020 avente ad oggetto " Criteridi riparto del fondo
perequativo EE.LL. di cui alla L.R. n. 912020 - Approvazione scheda allegato " inoltrata a
mezzo pec alDipartimento regionale autonomie locali il 28/1012020;
-la nota protocollo 17390 del 30/1 ll202l dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali con la
quale viene ribadito che al fine della liquidazione dell'ulteriore contributo dell'80% del fondo
destinato al Comune di Avola occore che venga deliberato dal C.C. una specifica attestazione;

VISTO

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
-IL d.Lgs. n.267/2000 sull'ordinamento degli enti locali;

TENUTO CONTO

-dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità espressi in data 0211212021 dal
Responsabile del Servizio Geom. Carmelo Macauda e dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dott.ssa Sebastiana Coletta e in data 13ll2l202l dal Segretario Generale Dott.ssa
Maria Grazia D'Erba'

limitatamente alle proprie competenze il Collegio:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del
13/1212021 avente per oggetto: Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 art. 11, comma I "
Fondo perequativo degli Enti Locali" Esenzione dei tributi unno 2020 deliberazioni G.M. :
n. 57/2020, n. 67/2020 e n. 78/2020. ";

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale,
al Sindaco, al Responsabile del Servizio ed al Responsabile del Settore frnanziaùo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Salvatore Licciardi - Presidente
Dott. Filippo Lipari - Componente
Dott. Orazio Mario Di Bartolo - Componente

(Firmato digitalmente)
(Firmato digitalmente)
(F irmato di gitalme nte)
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità lsgals,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo
comune, in data 

- 
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avo14

IL MESSO COMI-INALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi l0 @ieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conform e attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata afTissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Arnministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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