CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 03 /08/2020
Oggetto: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Rideterminazione
dei diritti di segreteria relativi al Settore Demografico.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto, alle ore 18:45 e segg., nel Comune di Porto Empedocle
e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, in sessione ordinaria con proprio avviso
prot. n. 18049 del 28/07/2020 e successiva integrazione prot. n. 18341 del 30/07/2020, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione pubblica ed ordinaria.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i
Signori:

CACI MARILU’

P

PUCCIO DARIO

P

TAORMINA GIANCARLO

A

IACONO GIUSEPPE

P

CORTELLI MORENA

P

SCIME’ ALFONSO

A

BARTOLOTTA SALVATORE

P

TODARO GIUSEPPE

P

LATTUCA CALOGERO

P

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

A

A

ERSINI SALVATORE

P

DI EMANUELE VALENTINA
PALUMBO PICCIONELLO
DOMENICO

SACCO CONCETTA

A

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

Consiglieri presenti n. 09

A

Consiglieri assenti n. 07

Assume la Presidenza la Dott.ssa Marilù Caci, assistita dal Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi.

La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortelli, Iacono e Lattuca.
Sono presenti, per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori Comunali: Salvatore
Urso, Calogero Conigliaro e Salvatore Di Betta.
E’ presente, inoltre, per gli Uffici Comunali il Geom. Valerio Alfano, Vice Responsabile del Settore 5-Lavori
Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio.

La Presidente, in prosecuzione, a seguito dell’approvato prelievo, passa alla trattazione del punto all’O.d.G.
dell’odierna adunanza, di cui alla nota integrativa dell’avviso di convocazione, prot. n. 18341 del 30.7.2020, avente
ad oggetto: “Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 D.Lgs n. 267/2000. Rideterminazione dei diritti di segreteria
relativi al settore demografico”, proposta n. 2 del 28/07/2020 del Settore 4-Servizi alla Persona, Cultura Sociale e Servizi
Demografici, a firma del suo Responsabile, Sig.ra. Carmela Grech, depositata in Segreteria in data 29/07/2020 e
registrata al n. 24 del registro generale delle proposte, dando la parola al Segretario Generale ed invitando,
successivamente, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Il Segretario Generale, su invito della Presidente, dà lettura del dispositivo della proposta in trattazione, facendo
presente che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. Chiarisce che,
anche in questo caso, trattasi di una proposta di deliberazione richiesta dal Ministero dell’Interno ai fini della
valutazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del giorno 8 maggio 2020.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione, per alzata e
seduta, la proposta di deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
VISTI:
Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90
e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate proprie
ai sensi dell’art. 251 D.Lgs. n. 267/2000. Rideterminazione dei diritti di segreteria relativi al settore demografico”.
***

A questo punto, su espressa richiesta dell’Ufficio, formulata in proposta, attesa l’urgenza di trasmettere la presente
deliberazione al Ministero dell’Interno, siccome illustrato in precedenza dal Segretario Generale, la Presidente
sottopone a votazione l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata.
Esperita la votazione, a scrutinio palese e per alzata e seduta, la Presidente accerta e proclama il seguente risultato:
Presenti e votanti
n. 09
Favorevoli
n. 09
Contrari
n. Astenuti
n. -.
La proposta di deliberazione viene, altresì, dichiarata, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva.
Indi,
Visto l’esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di approvare l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata.
***

A questo punto, il Consigliere Iacono chiede il prelievo del punto 7 all’O.d.G. dell’odierna adunanza consiliare,
avente ad oggetto: “Democrazia Partecipata, valutazione delle manifestazioni pervenute e relativo livello di prevalenza in termini
di utilità e interesse per la collettività. Anno 2020”.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta
di prelievo formulata dal Consigliere Iacono.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di prelievo formulata dal Consigliere Iacono;
VISTI:
Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90
e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di approvare la proposta di prelievo del punto 7 di cui all’O.d.G. dell’adunanza in corso di svolgimento, avente ad
oggetto: “Democrazia Partecipata, valutazione delle manifestazioni pervenute e relativo livello di prevalenza in termini di utilità e
interesse per la collettività. Anno 2020”.
***

A questo punto, il Consigliere Ersini chiede il prelievo del punto 4 all’O.d.G. dell’odierna adunanza consiliare,
avente ad oggetto: “Aggiornamento e integrazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del Regolamento comunale inerente il Commercio su Aree
Pubbliche con individuazione di posteggi fuori dal mercato permanente e istituzione del punto “N” dell’art. 3”.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta
di prelievo formulata dal Consigliere Ersini.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di prelievo formulata dal Consigliere Ersini;
VISTI:

Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90
e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di approvare la proposta di prelievo del punto 4 di cui all’O.d.G. dell’adunanza in corso di svolgimento, avente ad
oggetto: “Aggiornamento e integrazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del Regolamento comunale inerente il Commercio su Aree Pubbliche
con individuazione di posteggi fuori dal mercato permanente e istituzione del punto “N” dell’art. 3”.
***

A questo punto, il Consigliere Bartolotta propone il rinvio della seduta in corso di svolgimento al giorno
successivo, martedì 4 agosto 2020, alle ore 18:30.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta
di rinvio al giorno successivo della seduta in corso di svolgimento, formulata dal Consigliere Bartolotta.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di rinvio della seduta al giorno successivo, formulata dal Consigliere Bartolotta;
VISTI:
Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90
e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 2 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (contrari i Consiglieri: Caci,
Cortelli, Lattuca, Ersini, Iacono, Todaro e Bruno Gallo, assenti i Consiglieri: Taormina, Filippazzo, Sacco, Scimè,
Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e
riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di NON approvare la proposta di rinvio al giorno successivo della seduta consiliare in corso di svolgimento,
formulata dal Consigliere Bartolotta.
***

Visto l’esito della superiore votazione, la Presidente dispone procedersi oltre.
A questo punto, il Consigliere Bartolotta dichiara che dovrà allontanarsi dall’aula consiliare per pregressi impegni.

Esce il Consigliere Bartolotta, essendo, dunque, presenti n. 8 Consiglieri Comunali.
Effettuato nuovo appello da parte del Segretario Generale, la Presidente, accertato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 54 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché a norma dell’art. 30 della
L.R. n. 9/86, che è venuto meno di nuovo il numero legale prescritto per le sedute di prima convocazione, essendo
presenti n. 8 Consiglieri Comunali (Caci, Cortelli, Lattuca, Ersini, Puccio, Iacono, Todaro e Bruno Gallo) ed assenti
n. 8 Consiglieri (Taormina, Bartolotta, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello),
rinvia la seduta consiliare al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore
avviso di convocazione, essendo le ore 20:30.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N.02
SETTORE 4

OGGETTO:

del 28/07/2020

SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA SOCIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL’ART.251 D.LGS. 267/2000
RIDETERMINAZIONE

DEI

DIRITTI

DI

SEGRETERIA

RELATIVI

AL

SETTORE

DEMOGRAFICO.

Segreteria Generale - Depositata in data 29/07/2020 - registrata al n. 24

I - PREMESSO
 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/10/2016 si è proceduto alla dichiarazione
del dissesto finanziario dell’Ente;
 Che ai sensi dell’art. 251 c. 1, 3 e 5 TUEL, l’Ente è tenuto a deliberare l’attivazione delle entrate
proprie i cui atti devono essere trasmessi alla Commissione per la finanza degli Enti Locali presso il
Ministero dell’Interno, ai sensi del comma 6 del citato art. 251, TUEL;
 Che questo Ente con deliberazione del C. C. n. 9 del 01.02.2017 ha approvato l’attivazione delle
entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto e, segnatamente dei diritti di segreteria del settore
3° - Diritti tecnici e diritti vari cimiteriali – del settore 4° - Diritti servizio Suap e servizio infortunistica
stradale;
II - RILEVATO
 che il Ministero dell’Interno con nota prot. n. 0052785 del 15.06.2020 sulle richieste istruttorie
riguardanti l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2020 ha evidenziato la necessità di
disciplinare l’adeguamento di diritti di segreteria relativi al settore demografico;
III - VISTO
•

l’art. 251 del D.Lgs. n° 267/2000 ove dispone:

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di
esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’art. 247, comma 3, è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita...Che il
5 giugno 2016 si è svolto nel Comune di Porto Empedocle il primo turno delle elezioni amministrative,
con ballottaggio il 19 giugno 2016, e che il Consiglio Comunale neo eletto, cui compete il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio, si è insediato nel mese di luglio 2016;
IV-CONSIDERATO

• Che l’Ente deve provvedere alla rideterminazione, delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per
servizi a domanda individuale, nelle misure massime consentite dalle vigenti disposizioni di legge, ai sensi
degli art. 243 e 251 del D. Lgs. n. 267/2000.
• Che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di risanamento
dell’ente, che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che le relative deliberazioni di approvazione delle
maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;

V-RITENUTO
Che l’Ente intende provvedere alla rideterminazione dei diritti di segreteria, diritti di istruttoria, rilascio di
copia, costi riproduzione, ricerca e visura, tariffe servizi demografici, quale manovra ritenuta necessaria,
nella misura di cui alla tabella A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale in sostituzione di quelle vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogate;
VISTO
 l’articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 (così come modificato dall’articolo 30 della legge 15
novembre 1973 n. 734 e dall’ articolo 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge
26 aprile 1983 n. 131);
 il D.L. 8/1993 ed il D.L. 132/2014 (Costo carta di identità) ;
 la L. 241 / 1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo ed in particolare l’Art. 25 ove
recita “ Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”
 Il testo coordinato delle leggi regionali relativo all’ ordinamento degli EE.LL., supplemento ordinario
G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;
 L’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., succitato;
 Il vigente Statuto Comunale,
PROPONE
La premessa, da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta è parte integrante del presente dispositivo
1) Di rideterminare ed approvare, ai sensi dell’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, nella misura massima
prevista dalla legge i diritti di segreteria relativi al settore demografico, quale manovra ritenuta
necessaria, nella misura di cui alla tabella A), allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di disporre che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, di cui alla superiore tabella A sono da
ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti ed abrogano
ogni precedente determinazione in contrasto;
3)

Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale della Finanza Locale presso il
Ministero dell'Interno, al fine di adempiere alla richiesta istruttoria finalizzata all’approvazione
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2020;

4) Di dare atto che ogni previsione in contrasto con la presente determinazione deve ritenersi abrogata.
5) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 c. 2 L.R. n° 44/1991.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Marcella Sciascia
F.to Carmela Sorce

Il Responsabile Settore 4
Sig.ra Carmela Grech
F.to Carmela Grech

Allegati al provvedimento
A Prospetto
B
C
Rif. Atti
1
2

1

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Carmela Grech
F.to Carmela Grech

FAVOREVOLE

con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______

Calogera Alletto
F.to Calogera Alletto

“originale firmato custodito in atti”

ALL. "A" DEL. C.C. N.

DEL

COMUNE PORTO EMPEDOCLE
DIRITTI DI SEGRETERIA, COPIA ATTI, TARIFFE SETTORE AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO

SERVIZIO

libera/bollo

DIRITTO FISSO

DIRITTI DI
SEGRETERIA

RIMBORSO
STAMPATI

Euro

Euro x facciata

Euro
in carta semplice
Autentiche di firme

0,26

in bollo

0,52

in carta semplice
Autentica documenti

0,26

in bollo

0,52

Autentica fotografie

0,26
in carta semplice

Certificati anagrafici attuali

Certificati e attestati storici redatti a mano, con ricerca di archivio
(non estratti da sistema informatizzato) rilasciati anche per la
determinazione dell’albero genealogico per ogni singolo
nominativo contenuti in tali atti
Certificati e attestati storici con ricerca d’archivio
(estratti da sistema informatizzato), rilasciati anche per la
determinazione dell’albero genealogico per ogni singolo
nominativo contenuti in tali atti

Certificati ed estratti di stato civile
Carta d’identità cartacea
Duplicati della carta di identità
(in caso di smarrimento, deter/to ecc…. )

0,26

in bollo

in carta semplice
in bollo

in carta semplice
in bollo
in carta semplice

Ricerche di atti in archivio deposito e rilascio

Normativa

in bollo

0,52
Tab. D) L.
604/62 e smi

€. 2,58 x
componente

0,26

€. 5,16 x
componente

0,52

€. 2,58 x
componente

0,26

€. 5,16 x
componente

0,52

€. 10,00

0,26

€. 10,00

0,52
(L.405/90 art.10
D.L. 90/2014

Esenti dal pagamento diritti (art.1 DPR396/00) e bolli
€. 5,16

0,26

€. 10,32

0,26

D.L. 8/1993

SERVIZIO

libera/bollo

DIRITTOFISSO

DIRITTI DI
SEGRETERIA

€.

16,79

5,42

22,21

€.

16,79

10,58

27.37

Conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio ricevuto dall’ufficiale dello stato civile
del comune.

Euro 16,00 per diritto
fisso (punto 11 bis
tabella “D” norme
speciali” L.

Celebrazioni matrimoni sala sindaco/consiliare- Residenti

feriali (Lun-Ven)

€ 50,00

Celebrazioni matrimoni sala sindaco/consiliare- Non Residenti

feriali (Lun-Ven)

€ 80,00

Celebrazioni matrimoni Torre Carlo v - Residenti

feriali (Lun-Ven)

€.300,00

Celebrazioni matrimoni Torre Carlo v – Non Residenti

feriali (Lun-Ven)

€. 350,00

€. 16,00

Copia Liste Elettorali su cartaceo

€. 300,00

Copia Liste Elettorali su cartaceo o supporto
informatico

€. 100,00

Copia Liste Elettorali su cartaceo o supporto informatico per una parte
degli iscritti €. 0,40
CADAUNO (Min. n.10)

Copie atti in foglio formato A/4 non autenticate

Copie di atti in foglio formato A/4 autenticate

€.
5,16
ricerca e

D.M.I.139/16
G.C. 67/17

D.L. 132/2014

€. 0,40 X N…
€.
2,58
ricerca e
visura

Normativa

TOTALE DIRITTI
+ ONERI STATO

ONERI
STATO
Carta d’identità Elettronica C.I.E.
Duplicati della carta di identità C.I.E.
(in caso di smarrimento, deter/to ecc…)

RIMBORSO
STAMPATI

Euro 0,20 x facciata

Euro 0,20 x facciata

Copie atti in foglio formato A/3 non autenticate

€.
2,58
ricerca e
visura

Euro 0,40 x facciata

Copie di atto in foglio formato A/3 autenticate

€.
5,16
ricerca e
visura

Euro 0,40 x facciata

Richiesta individuale Invio/ricezione x fax e-mail PEC
Invio raccomandata A.R./invio lettera semplice

Come da prontuario tariffe postali e telegrafiche e di banco posta in
vigore al
momento della
spedizione.

Letto, approvato e sottoscritto.
La PRESIDENTE
f.to Marilù Caci
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Morena Cortelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

( Reg. Pub. N.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 03/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

)

