COMUNE

DI

GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE:
N. 36 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali precedenti.

N. 37 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni
possedute al 31.12.2020.
Esecuzione Immediata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. Di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di approvare, sulla base dell’art. 20 TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute dal Comune di Gratteri, anche in via indiretta, alla data del 31 Dicembre 2019,
così come risulta dalle Schede Allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. Di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni
dirette e indirette possedute dal Comune di Gratteri, esistono le condizioni per il
mantenimento delle partecipazioni nelle società:
- SOSVIMA Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B
(promozione sviluppo locale) – quota di partecipazione del Comune 1,22%
- SRR PALERMO PROVINCIA EST, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza
XXV Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e
disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) – quota di partecipazione del
Comune 0,575%;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SpA, C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino
100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) –
quota di partecipazione del Comune 0,95%;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l’esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell’art.17, D.L.
nr. 90/2014 e ss.mm.ii., convertito in Legge 11 agosto 2014, nr. 114, ovvero
esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del portale del Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it;
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti;
7. Di provvedere alla pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet istituzionale del Comune della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Gratteri effettuata ai sensi dell’art.20 del d.lgs nr.
175/2016;

N. 38 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Variazione al bilancio d’esercizio 2021/2023 art. 175 commi 3 lett. a) e 5, del D.
Lgs. n. 267/2020 “per maggiori entrate a destinazione vincolata e correlato programma di
spesa”
Esecuzione Immediata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 5 e 3 lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
Anno 2021
Entrata
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Spesa
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Titolo III

Importo
6.000,00

Importo

Importo

Importo
6.000,00

Titolo I
6.000,00

6.000,00

2. Dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000

N. 39 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Presa atto e Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione in forma
associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali – Distretto Sanitario n.
33
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare lo schema di convenzione per la gestione del Piano di Zona 2021 e di
tutte le altre programmazioni e progettazioni in ambito distrettuale (DSS 33), nelle more
dell’applicazione del sistema integrato di governance, in forma associata dei servizi e degli interventi
socio-sanitari distrettuali, che si allega al numero “1” del presente atto per farne parte integrante e
sostanziale rilevando che il suddetto strumento, così come previsto nelle Linee Guida in argomento,
rafforzerà l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, migliorando la cooperazione tra i Comuni
del distretto socio-sanitario n. 33, sul piano tecnico, amministrativo e gestionale;
2. Di garantire:
− la gestione associata delle attività e dei servizi previsti all’art. 3 della suddetta convenzione; − la
definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali conformi alle
leggi ed alle indicazioni programmatiche;
− la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della
convenzione stessa, per la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di
Attuazione Locale (PAL), dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di
programmazione del Fondo Nazione Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo
Nazionale delle non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie,
nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale
delle politiche sociali e socio-sanitarie;

N. 40 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento Democrazia partecipata.

N. 41 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dell’eco-isola.
Esecuzione Immediata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare il “Regolamento per la gestione dell’eco-isola” composto
articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

da n. 10

N. 42 DEL 28.12.2021
OGGETTO: Approvazione della Convenzione della Gestione del Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) per la regolamentazione dei rapport tra l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito
Territoriale Ottimale di Palermo e il Comune di Gratteri. Ratifica delibera di Giunta
Municipale n. 84 del 22/12/2021.
Esecuzione Immediata

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di ratificare la delibera di G.C. n. 84 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione della
Convenzione sulla Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per la regolamentazione dei rapport
tra l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di Palermo e il Comune di
Gratteri”.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

