
w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N $6
Oggetto:

FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE
12 MAGGIO 2O2O N.9 _ APPROVAZIONE SCHEDA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 ALL'INTESA
DELLA CONFERENZA REGIONE BNTI LOCALI _ ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno Z
riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

del mese LvtttlO , alle ore sleú:ú,

l) sTEFro
2)LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

v"
Partecipa if Segretario Generale D,WAúiUSeppA FenAUtq

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime i1

seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

k Favorevole E Contrario

Li 23-07- Zo 24 La dell'Area

Aisensidegliartt.49,commalel4l bis,commal,delD.Lgs.26712000eart. 12dellaL.R.n.30/2000,siesprimeil
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

EI Favorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Presente Assente
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Il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione:

oGGETTo FONDO PEREQUA TIVO ENTI LOCALI DI CUI ALL' ART. 1 I DELLA LEGGE

REGIONALE I 1 MAGGI o 2020 N.9 APPROV AZIONE SCHEDA DI CUI ALL'ALLEGATO z',)

ALL ) INTESA DELLA CONFERENZA REGTONE ENTI LOCALI ANNO 2021

PREMESSO che il comma 1 dell'art. 1 1 della legge regionale 12 maggío 2020, n. t ha istituito

presso I'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il "Fondo

ierequativo degli Enti Locali" con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sui Fondi

extraregionali e del P OC 201 4 12020;,

CONSIDERATO che il comma 2 dellasuddetta legge, ha destinato le risorse del Fondo alla

compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono I'esenzione o la riduzione dei tributi

locaii, nonché per le concessioni àel suolo pubblico e canoni di xilizzo in favore di operatori

economici, entiè associazíoniper il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette

a limitazione a seguito dell'emergenlasanítaria Covid- 19;

VISTO il comma 5 della suddetta legge il quale prevede che le risorse del Fondo siano ripartite

in base ai criteri di riparto dei trasferimenti di cui all'art. 6 della L. R' 28 gennaio 2014,n.5

e ss.mm.ii.;

VISTO I'allegato 2) in cui è riportata I'assegnazione massima che potrà essere erogata per

ogni Comune a valere sull'80% del suddetto Fondo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 183 de|21.04.2021 relativa al riparto delle somme

disponibili per le esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico del feondo perequativo Enti locali

per I'anno 2021;

DATO ATTO che al Comune di Carlentini è stata assegnata in via prowisoria la somma di

€ 178.424,90;

CONSIDERATO che il riparto effettivo awerrà sulla base dei dati forniti nella Scheda di cui

all'allegato 2) all'Intesa della Conferenza Regione-Enti Locali, che si allega alla presente per

costitui-rne parte integrante e sostanziale, debiiamente compilata e sottoscritta dal Sindaco e dal

Responsabile del Settore Finanziario;

VISTA la stima predisposta dal servizio tributi con riferimento ai tributi locali riferibili alle

attività degli operatori economici dichiarati di cui al punto 1, risultante nel bilancio 2020 nonché a

quelli riferibili alle concessioni di suolo pubblico per le attività dichiarate di cui al punto 2, risultante

nel medesimo bilancio 2020;

VISTA la nota prot. g06g de|23.06.202I a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato

Autonomie Locali della Regione Siciliana, che dispone di fissare il termine per la presentazione della

scheda di riparto allegata alla presente, unitamente alla delibera che le approva, fino al 15 agosto

2021;
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RITENUTO doversi prowedere in merito, fermo restando che le agevolazioni verranno

concesse alla stregua della somma che verrà assegnata giusto riparlo definitivo da parte della Regione

Siciliana;

CONSIDERATA, l'trgenza rappresentata dalle ragioni sopra espresse, è necessario dare

immediata esecutività alla Delibera in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO I'OO. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

Di approvare la scheda di cúi all'Allegato 2) all'Intesa sancita dalla Confetenza Regione-

Autonomie Locali di cui alla 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;
Di trasmettere la superiore scheda Allegato 2) al dipartimento delle autonomie locali entro il

termine del 1 5.08.202 1 all'indirizzo pec'. to.autonomi al

fine di consentire la partecipazione del Comune al riparto del fondo perequativo enti locali di cui
all'articolo 11 della Legge Regionale T2 maggio 2020, n.9 per I'anno 2021;

Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 3312013,Ia presente delibera, sul sito

istituzionale dell' Ente nell' apposita sezione dell' Amministrazione Trasparente ;
Di dichiarare il presente prowedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R.

4419I e successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire gli adempimenti consequenziah

nei termini previsti.

Dott.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1, D. Lgs. 26712000;

Viste le LL.RR. n,44l9l en.23197

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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Di approvarc la scheda di cui all'Allegato 2) all'Intesa sancita dalla Confefenza Regione-
Autonomie Locali di cui alla L.R. 12 Maggio 2020, n. 9, che si allega alla presente per costituirne
parte integrante'e sostanziàle, dbitamente compilata in ogni partè e sottoscritta dal Sindaco e dal
Responsabile del Settore Finanziario;

Di trasmettere la superiore scheda Allegato 2) alDipartimento delle autonomie locali entro il
termine del 15.08.2021 all'indirizzo pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia, al
fine di consentire Lapartecipazione del Comune al riparto del fondo perequativo enti locali di cui
all'articolo 1 1 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.9;

Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 3312013,Ia presente delibera, sul sito
istituzionale dell' Ente nell' appo sita sezione dell' Amministrazione Trasparente;

Di dichiarare il presente prowedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44191e successive modifiche ed integraziottr al fine di consentire gli adempimenti consequeruiali
nei termini previsti.
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Letto approvato e sottoscritto
II

aîztano Genera

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

v.
II

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

L IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

L
V.

Il Segretario GeneraleVisto: Il S

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data



Allegato 2 - Scheda per riparto Fondo Perequativo anno 2O2l

* al lorodo del contrinbuto regionale richiesto per il Fondo perequativo per ì'anno 2020

Luogo e Data

*L#r*0,," Settore f inanziario

Gb
Firma del

í!i del

Prov. SIRACUSA
TOTALE

Euro

€ 16A.422,50

€70.002,40

€

Riduzioni/Esenzioni/
Concessioni

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o previste

nel Bilancio 2027/2023

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o Previste

neì Bilancio 2OZ1/ZOZ3

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o previste

nel Bilancio 2021/2023

Percentuale di riduzione dei
corrispondenti introiti, lispetto

all' anno 2O2o, correlati alla
concessione gratuita, Per gli
anni 2O2l/2023, del 5O%o del

suolo pubblico utilizzato

TOTALE
Euro

€'J.68.422,50

€ 1_O.OO2,40

€

Comune di CARLENTINI
Tributi accertati nel

2020 *

Ammontare dei tributi locali,
riferibili alle attivilà degli

operatori economici dichiarati
di cui al punto 1, risultante nel

bilancio 2020

Ammontare dei tributi locali
riferibili alle concessioni di

suolo pubblico per le attività
dichiarate di cui al punto 2,

risultante nel bilancio 2O2O

Ammontare dei tributi locali e

canoni di utilizzo riferibili alle
attività dichiarate al punto 3,

risultante nel bilancio 2020

Ammontare dei tributi locali
per utilizzo deÌ ggqlqngbbllsg,

riferibili alle attiviÈ degli
operatori economici dichiarati

al punto 1, previsto nel bilancio
20zo

217

47

Dati2O2O

1 - Numero di operatori
economici presenti nel

territorio comunale nell'qnno
2020

2 - Numero di concessioni di
suolo pubblico autorizzate
nell'anno 2o2O in favore di

bar, ristoranti e attività
turistiche

3 - Numero di operatori
economici, enti o associazioni,

presenti nel territorio comunale
nell'anno 202o , che utilizzano
immobili o strutture destinati a

sale cinematografi che, teatri
Ipubblici o privati), impianti
sportivi (pubblici o privati)

4 - Numero concessioni
gratuite ai soggefti indicati alla
letL a) di utilizzo in aumento
del 50%o del suolo pubblico

utilizzato

Rif.
Normativo

L.R. n. I /2o2o - art-
11, c. 2 - letL a

n,9/2O2O - arL 11,
c.2-letLc


