
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 124 Del Registro – Anno 2017 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI ATTO COSTITUTIVO E 

REGOLAMENTO ATS PROGETTO ED INTEGRAZIONE 'SVILUPPO 

NEBRODI'          

 

L’anno duemiladiciassette, addì cinque  del mese di ottobre, alle ore  15:00 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Assente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Presente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Assente 

 

 

PRESENTI N°    3 ASSENTI N°        2 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 492 DEL 05.10.2017 
 

PROPONENTE: AREA TECNICA 

 
 

      

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO ATS 

PROGETTO ED INTEGRAZIONE 'SVILUPPO NEBRODI'       

 

Premesso che: 

Sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari sono  stati pubblicati i bandi 

pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 “ Sostegno a investimenti finalizzati alla 

creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi 

gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” e Sottomisura 7.5 “ Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala”; 

Il bando attribuisce valore premiale ai comuni siciliani classificati con area D del PSR 2014-2020; 

Atteso che: 

Il giorno 19 settembre 2017 nell’aula consiliare del Comune di Capo d’Orlando, i comuni di: 

Acquedolci, Capo d’Orlando, Ficarra, Galati Mamertino, Naso e Sinagra, hanno convenuto di 

partecipare in forma associata al bando di che trattasi; 

Dato atto che successivamente è stato richiesto l'intervento del Comune di Mirto; 

Rilevato che la struttura organizzativa che si intende adottare per la realizzazione del “Progetto 

Integrato di Sviluppo Nebrodi” è quella di una associazione temporanea di scopo senza fini di lucro 

tra tutti i soggetti pubblici prima indicati; 

Considerato che: 

L’Amministrazione Comunale intende partecipare attivamente al processo di miglioramento della 

qualità dei livelli di servizi di cittadinanza ed al potenziamento ed alla valorizzazione delle risorse 

endogene del territorio; 

I progetti che possono accedere alle agevolazioni dei bandi di che trattasi devono avere natura 

comprensoriale, presentare un forte livello di integrazione fra gli ambiti di intervento ammissibili, 

nonché possedere una maturazione progettuale almeno di livello esecutivo; 

Il Comune di Capo d’Orlando, ha accettato e condiviso il percorso programmatico – progettuale 

proposto dalla dai Comuni aderenti all’ATS; 

Visti gli artt. n. 8 dello schema dell'Atto Costitutivo e il n. 6 del Regolamento dell'ATS di che trattasi 

che prevedono delle quote associative per gli aderenti; 

Dato atto che la quota associativa dei soci aderenti all'ATS: " Sviluppo Nebrodi " ancora non è stata 

determinata e pertanto il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento; 



 

 

Visto l’Art. 16 della L.R. n. 10/91 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

stabilire tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune; 

Vista la legge n. 142 del 1990, così come recepita ed attuata nella Regione Sicilia dalla L.R. n. 

48/1991; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati; 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1)Partecipare ai bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020: Sottomisura 7.2 “Sostegno a 

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture 

su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” e 

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”; 

2)Approvare gli allegati schema di Atto Costitutivo e il Regolamento dell’A.T.S. “Sviluppo 

Nebrodi”; 

3)Dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento a seguito di 

definizione della relativa quota di adesione; 

4)Autorizzare il Sindaco pro tempore, alla stipula della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

che avverrà solo a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento, quale livello di 

organizzazione amministrativa e gestionale necessario al raggiungimento degli obiettivi narrati in 

premessa, il cui soggetto Capofila è il Comune di Capo d’Orlando. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

PROCEDIMENTO 

  F.to ING. NASTASI GIUSEPPE 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

  F.to ZINGALES MAURIZIO 

 

 

 

 



 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 06.10.2017  

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to ING. NASTASI GIUSEPPE   

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 05.10.2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 06.10.2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale 

del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.10.2017. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.10.2017: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 05.10.2017 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                    

  
 

 

****************************************************************************** 

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con Email del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria   

F.to ROSARIA LO PRESTI 

                  

                        

 


