
 

 
 

C O M U N E  D I  T E R M I N I  I M E R E S E 

  

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 210 del 16/12/2021  

 

 
OGGETTO:  PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA 

VIABILITA’ DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “VILLAUREA” 
A SEGUITO DEGLI IMPORTANTI E PERDURANTI EVENTI METEREOLOGICI CHE 
HANNO INTERESSATO IL COMUNE ED IL TERRITORIO DI TERMINI IMERESE.  

 
L’anno 2021 e questo giorno sedici del mese di Dicembre alle ore  14:30    nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Presiede l’adunanza  Il Sindaco  Maria Terranova e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
Sigg.: 
 

N° d’ordine COGNOME e NOME Pres. Ass. 

1 TERRANOVA MARIA X  

2 CASCINO NICOLA X  

3 CORPORA ENRICO X  

4 CASTELLANA GAETANO  X 

5 BUTTA' MARIA CONCETTA X  

6 PRETI GIUSEPPE LUCIO MARIA X  

    

Totale 5 1 

 
Partecipa  Il Segretario Generale del Comune Dott. Massimo Fedele. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 1, lett. i, 
della L.R. 48/91 e dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri: 

X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
Visto il Parere di Conformità, previsto dall’art. 4, comma 5, lett. a), b) e c) del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.22/2013, espresso dal Segretario Generale. 

 

 



Il Responsabile del Procedimento, Arch. Rosa Gandolfo, Dirigente del Settore III, su indirizzo del Sindaco, 
sottopone alla Giunta la seguente proposta di delibera attestando, in limine, di non trovarsi in situazioni, 
nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione 
ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti 
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

 

Premesso che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 27/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 dell’11/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, secondo quanto previsto dall’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);  

 

Considerato che eventi idrometereologici eccezionali, in forma di intense e perduranti precipitazioni piovose, 

hanno di recente colpito il territorio comunale di Termini Imerese;  

 

Dato atto che:  

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 187 del 16/11/2021, ha richiesto al Presidente della Regione 

Siciliana, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 42/95, la dichiarazione di stato di calamità naturale, al fine di 

procedere al ripristino, recupero e pagamento dei danni provocati ai beni demaniali, al patrimonio pubblico, 

nonché a quello privato;  

- il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile, con ordinanza n. 384 del 16/11/2021, al fine di 

verificare la presenza di eventuali danni agli immobili destinati a servizi di pubblica fruizione e in particolare agli 

edifici scolastici, ha disposto, per giorno 17/11/2021, la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, parchi (Villa 

Palmeri e Villa Aguglia), impianti sportivi, biblioteca comunale, museo civico, asili nido, cimitero;  

 

Atteso che i recenti eventi idrometereologici hanno innescato la tracimazione di corsi d’acqua ed il riversamento 

a valle di colate di fango e massi, che hanno investito il centro abitato, le campagne e le strade rurali e comunali;  

 

Dato atto che si sono registrati diversi danni alla viabilità e sottoservizi, agli impianti a rete del territorio 

comunale in parte ripristinati con primi interventi urgenti di messa in sicurezza e che permangono ancora 

notevoli criticità in alcuni tratti dell’arteria stradale comunale denominata “Villaurea” tali da impedire l’accesso ai 

fondi e residenze servite dalla stessa arteria;  

 

Ritenuta l’urgenza di procedere ad assegnare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare gli interventi 

necessari e urgenti per mettere in sicurezza la popolazione residente con il necessario ripristino delle condizioni 

di viabilità relativamente ai tratti critici dell’arteria stradale interessata, nelle more di eventuali finanziamenti 

specifici per interventi strutturali dedicati come già richiesto alle Istituzioni competenti;  

 

Visto l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, che recita ai primi due commi:  

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di 

riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio.  

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento 

di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 

insufficienti; 

  

Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, che recita:  

“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo 

e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;  

Viste le attuali previsioni dei capitoli di spesa; 



 

Accertato che si rende necessario provvedere all’integrazione dello stanziamento, sia di competenza che di cassa, 

del capitolo di spesa sotto riportato, in quanto allo stato insufficienti per impegnare le somme necessarie per 

fronteggiare gli interventi urgenti di ripristino delle condizioni di viabilità di alcuni tratti della strada comunale 

denominata “Villaurea”: 

 

Mis.  Prog.  Tit.  Cap.  Descrizione  Importo  

   23035.00  – Manutenzione viabilità urbana ed 

extraurbana 

€ 25.000,00 

 

Accertato che il capitolo oggetto del presente prelevamento non rientra tra quelli che per definizione non 

possono essere oggetto né di impegni di spesa e tantomeno di pagamenti quali il fondo pluriennale vincolato di 

spesa, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri accantonamenti per le passività potenziali;  

 

Accertato che con il presente provvedimento viene garantito il principio in base al quale le previsioni di cassa 

non superano le previsioni di competenza sommate a quelle in conto residui, come previsto dal paragrafo 11.1 

dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

Accertata la disponibilità del fondo di riserva appostato al capitolo 7410 dell’esercizio 2021 del bilancio di 

previsione 2021/2023;  

 

Considerato che i prelevamenti dal fondo di riserva non necessitano del parere dell’Organo di revisione, 

essendo però oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale;  

 

Ritenuto di provvedere in merito;  

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

 

P R O P O N E 

 

1) di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis, del D. Lgs. n.267/2000; 

3) di approvare il prelevamento dal fondo di riserva dell’anno 2021, iscritto in bilancio al capitolo 7410;  

4) di disporre pertanto il prelevamento di € 25.000,00 totali ad integrazione dello stanziamento, sia di 
competenza che di cassa, del capitolo di spesa 23035 del bilancio 2021/2023, annualità 2021, in quanto 
allo stato insufficiente per impegnare le somme necessarie per fronteggiare gli interventi urgenti di 
ripristino delle condizioni di viabilità di alcuni tratti critici della strada comunale denominata “Villaurea”; 

5) di dare mandato al Dirigente del Settore III di porre in essere tutti gli atti necessari per dare compiuta 
esecuzione alla presente deliberazione; 

6) di dare atto che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazione di conflitto di 
interesse neanche potenziale nei confronti del presente provvedimento; 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore      
     GANDOLFO ROSA / ArubaPEC S.p.A. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL); 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi; 
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di addivenire in tempi brevi agli 
adempimenti scaturenti dallo stesso, con successiva votazione, resa per alzata di mano, dichiara 
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, avendo la votazione 
sull’immediata esecutività riportato il consenso unanime dei presenti. 

Letto e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE  
    Dott.ssa  Maria Terranova  

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Enrico Corpora     Dott. Massimo Fedele 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa 
all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 17/12/2021, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004. 
 Termini Imerese, lì 17/12/2021. 
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 

   Sig.  Salemi Antonino     Dott. Massimo Fedele 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Visti gli atti d’ufficio 
A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il 16/12/2021  

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91); 

 X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91); 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dott. Massimo Fedele 
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