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COPIA
DI DELIBERAZIONE

DELLA GIT]NTA COMI.]NALE

OGGETTO: Fondo Perequativo f,nti Locali di cui all'articolo 1l della legge regionale 12 maggio 2020
n. 9. Approvazione scheda allegato 2.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di agosto alle ore llrl0 e seguenti, nella Casâ comunale
e nella consueta sala delle adunanze, in videoconferenza, tramite applicazione telefonica whatsapp, in
seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con I'intervento dei Sigg.:

FRANCO GIUSEPPE

DI FRANCESCAANTONIO

SACCO GRAZIELLA

IUDICELLO MARIA

COGNOME E NOME

NOBILE GIUSEPPE

Assessore
Assessore

Assessore

Vice Sindaco

CARICA

Sindaco

Presente in
videoconfe¡enza

Presente in sede

Presente in sede

Presente in
vidmconfercnza

Present€ in s€de

Presente Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, Giuseppe Nobile -Presente in sede

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE presente in videoconferenza presente in
sede;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

LA GIUNTA COMTJNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Fondo Perequativo Enti Locali di cui dl'articolo 11

della legge regionale 12 maggio 2020 n.9. Approvazione scheda allegato 2'.

Considerato che la stessa è corredata dei pareri e delle attestazioni prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno
1990 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48191e modificata dall'art. 12 comma l" della L.R. 30/200, resi dai
responsabili degli uffici competenti e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 44ll99l;

Vista la L. n. 14211990 nonché le LL,RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

@

Visto il D.Lgs. n.267/2000;



Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

l. Di approvare la scheda di cui all'Allegato 2) della nota prot 7548 del25ß512021 ai sensi della L.R. 12
maggio 2020, n.9 art. ll, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanzialg
debitamente compilata in ogrri parte e sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Finanziario;

2. Di trasmettere la presente al dipartimento delle autonornie locali entro il termine det 15 agosto 2021
all'indirizzo pec: dipartimento.autonomie.locali@cerÍnail.regione.sicilia.it;

LA GIITNTA COMTINALE

,Su proposta del Presidente, attesa I'urgenz4 con voti favorevoli unanimi espfessi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUI\IE DI CASTEL DI LUCIO - PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recçito dalla L.R. n. 48 del 7I/12/91,
modificato dall'art. 12 comma I della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanzia¡ia art. 13
L.R.44t9t

ST]LLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

presenøta 9lÂlùqC.O

OGGETTO: Fondo Perequativo Enti Locali di cui all'articoloì,lï
maggio 2A20 n.9. Approvazione scheda allegato 2. :'"

Area Contabile
Pei quanto concerne la regolarita' tecnica si esprime parere

Li 09/08t2021

È

UF'FICIO RAGIONERIA

regionale 2

contabile

Rinaldi)

I

Per quanto concerne la regolarita' contabile si esprime parere
Li 09108/2021 t

Res

:.ì .

Ai sensi dell'art. 55 della L.|4z/g},recepito dalla L.R. 48/91 e a;t-..Iåå:R \44/91,

si attesta la copertura finanziaria come segue:

Interventi di bilancio

Li09l08l202t

Somma disponibile

Impegnare

Differenza

Il finanziario



OGGETTO: Fondo Perequativo Enti Locati di cui all'articolo 11 della legge regionale 12
maggio 2ù20 n,9. Approvazione sched¡ ùlega,toã.

Visto l'art.l.L della Legge Regionale 12 maggio 202A,n.9, con cui è stato istituito il "Fondo
perequativo degli EntilocaliT, con una dotazione di complessivi 300 rnilioni di euro, da
destinarsi alla compensazione delle minori enkate dei Comuni che dispongono
l'esenzione o la riduiione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e

canoni d.i utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui
le suddette attività sono risultatà sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con l,a

Regione siciliana finaltzzala alla individuazione dei c¡iteri di riparto e delle sormne a
disposizione di ciascun ente locale;

Vista la nota 7548 del25/05/2021 del Dipartimento delle Auronomie Locali, con la quale,
tra I'alko, 1o stesso comunica che al Comune di Castel di Lucio risultano assegnabili per
l'anno 202L risorse relative al fondo perequativo pari a€45.3M'00;

Vista, altresl, la nota 9068 del 23/06/20?t con la quale il Dipartimento delle Autonomie
Locali ha stabilito che la trasmissione della scheda di cui all'allegato 2 della citata nota
7548/2021, contenente l'importo delle esenzioni/riduzioni/concessioni che si
effettueranno nell'anno 202L, deve essere trasmessa entro n75/08/202L unitamente alla
delibera che la approva;

Vista la deliberazione di C.C. n.41. del 30/07/202-L avente ad oggetto "presa atto Art. 11

della Legge Regionale n. 9 deL12/05/2020 - fondo perequativo degli Enti Locali relativo
all'esenzióne oiiduzione di tributi locali dovuti da operatori economici", nella quale tra
l'altro si riconosce, per I'anno 2A21, ag\i operatori economici del Comune di Castel di
Lucio lesenzione o la riduzione dei tributi locali così come previsto dalla lettera a) del
corruna 2 dell'a¡ticolo 11;

Che I'esenzione o riduzione dei tributi locali di cui alla predetta delibera sono calcolate
sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tributi e determin¿ao un minore gettito stimato in €
45.80O00;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa
imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/Zal D.Lgs. n.718/2077;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento dell'entrata del bilancio comunale del
contributo spettante al Comune di Castet di Lucio a valere sul fondo perequativo di cui
all'a¡t LL della L.R. n 91202A occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della
Giunta Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R' n'
9/202A,1o specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;



Vista la scheda, denominata " Allegalo 2", debitamente compilata secondo le risulta¡ze
comunicate dall'Ufficio Tributi, che forma parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

Ritenuto di dover prowedere in merito alla trasmissione al Dipartimento delle
Autonomie Locali della Regione Siciliana, con le modalità indicate nel documento di
Intesa, entro e non oltre il termine del15/08/2021., a pena di esclusione dal riparto delle
sonune di cui sopra;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Serwizio
Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare la scheda di cui all'Allegato 2) della nota prot. 7548 del 25/05/2021 ai
sensi della L.R. 12 maggio 2020, n.9 aft.1'1., 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 dipartimento delle autonomie locali entro il termine del15
agosto 2021 all'indirtzzo pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.i!

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Allegato 2 - Scheda per rlparto fo¡do perequatlvo anto 2O2l

Luogo c DatÂ Castel di Lucio 09/OE/

Firma dcl Settorc Finar¡zíario
Firma del

ft
s.å

t.,ttj' \l
{r '.
¡i{n

Comune dt CASTEL DI LUCIO Prov. MESSINA

I - Nuncro di opcratori
æonomici preocnd ncl

tcE¡tofloæEus¡c ptlg@
2(no

70

Ammontarc dcl tributi ¡oe¡i,
rifcribili allc attivÍtà dcgli

ol'Grqûori cconom¡cl tllcl¡lsati
di cui a¡ punto l, risultar¡tr ncl

ttilâncio 2O2O

€ 45.800,00
Âmmontarc dcUc r¡duzionL c/o
ffi¡on¡ dispoôtc o pffiictc

ncl Bilmclo 2O2ll2O23
e ,r5.800,00

2 - Nu.ûrcro dl conccsslonl dl
r¡elo D¡DÞlloo autorizratc
ncll¡m 2OllO in f¡Yo¡c di

ba¡, rlgtomd c attivitÀ
turtEtichc '

Ammontarc dci t¡ilrutJ læall
rifã¡bili allc ænæssloni di

fggle¡f!Þller pcr lc attivitâ
dichimtc di cui al punto 2,
rbultantc ncl bilanc¡o 2020

€
Ammont ¡c dcllc riduloni c,/o
cacnzlon¡ dispostc o pHlste

ncl Bilonclo 2021/ã)23
€

3 - NuEcrc di opcmtori
mnonlcl, cnd o asaoci¿ioni,

prcæntl ncl lcrltorþ
caffâú leúlltaM2ø¿O,
chc utili¡zano immobili o
¡tutturc dcstimti e olc
clnmatotralichc, tÊatrl

(pubblic'i o privetil, l¡npi¡nt¡
sportivl (pubbllci o privat¡l

Ammontårc dci fibuti ¡ocal¡ c
canonl di utilÈæ ritcriÞili alle
attiv¡tå dicNantc al Punto 3,
risultantc ncl bllilcio 2020

e ^mmontæ 
dcllc riduzioni c/o

rocøioni diopoctc o prcvistc
ncl Bilancl,o 2O2 l/2023

e

¡t - Numcm concl8s¡oni
gratuitc Êi lo&lttti indicati alla
lctt
dcl

al di utilte lf, aumcnto
5O7c tlcl ruolo Pubbllæ

utillrãto

Ammontårc dc¡ tributi læa¡i
pcr utiliø dcl ¡¡¡iþ¡g!&Usg,

rlfsiblli a¡le attlvitÀ dctl¡
opcmtori cconomlcl dichlarati

d punto l, prcvisto ncl
bilancio 2020

Percentuslc di riduzlone del
cori8por¡dcnü intniti, ¡ispctto
all'anno 2019, cor¡€¡âd alla
conccssionc EratuitÂ, pcr tll
m¡rt 2O2ll2O23, dcl50% dcl

suolo puþþl¡co udlLzåto

6
,ü ".,;í'¡'it'a



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto:G. Nobile

L'Assesso¡e Anziano
Fto: G. Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO¡TE

Il sottoscritto Segretario C,omunale che-2 la deliberazione verrà pubblicata atl'Albo
Pretorio on line del Comune il

Lì 09-og - 2p?)

CERTIFICATO DI ESECUTfVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione è divenuta "r"our¡uoff¡#lf 4

K¿ rr^ruresa iffnediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, dellaL.R.3/12/lg9l o.44
n è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R.3/1211991 n. 44, come
circolare dell'Assessorato Enti l-ocali24l03l2003 pubblicata su G.U,R.S. n. 15

Il

-o

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

Il Segretario

Lì

ATTESTATO PT'BBLICAZTONE
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune

col n. _ del reg. delle pubblicazioni.

Lì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PTIBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibe¡azione:

è stata pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 Srorni consecutivi,
come previsto dall'art. l1 della L.R. 44/91, giusta attestazione del

Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, ll _ Il Segretario Comr¡nale
A.G. Nigrone

a6^01 - 2N1

alI

I


