
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 36 del 01.10.2022 

 
 

 

Oggetto: TRASFERIMENTO E ATTIVAZIONE DI FUNZIONI FO NDAMENTALI DA 
GESTIRE IN  FORMA ASSOCIATA PRESSO L'UNIONE DEI COM UNI ' UNIONE DELLA 
ROCCA E DEI VIVAI'.                                                            

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di ottobre  alle ore 10:00 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
seduta ordinaria di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti 
all’Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
All’appello nominale risultano:   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Avv.to Luigi 

Munafò nella sua qualità di Presidente.  
E’ presente in rappresentanza della G.C. l’Assessore Giamboi Rossella. 

Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BARTOLOTTA SALVATORE Presente 

 2.  BERTOLAMI FABIO Presente 

 3.  BERTOLAMI VIVIANA Presente 

 4.  DALOIA DOMENICO Presente 

 5.  FUGAZZOTTO ROBERTO Presente 

 6.  FERRARA TINDARO Presente 

 7.  MUNAFO' LUIGI M. M. G. 
Presente 

 8.   RACCUIA MARIA GIOVANNA 
Presente 

 9.  RAO MELISSA Presente 

10. SOFIA ASSUNTA Presente 

TOTALE Presenti  10 Assenti   0 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

preso atto della regolarità della convocazione e della presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta e passa alla trattazione dell’unico argomento posto all’Ordine del giorno. 
 

Il Segretario Comunale illustra in dettaglio i contenuti della proposta e i motivi dell’urgenza che è 

connessa all’esigenza di partecipazione all’istanza di finanziamento la cui scadenza è prevista per il 

2 ottobre 2022. 

Il consigliere Bartolotta Salvatore evidenzia di non essere d’accordo per l’attivazione della funzione 

comune relativamente alla gestione dei servizi turistici e ciò per la marcata differenza tra i due 

contesti.  

Il Presidente del Consiglio Comunale sottolinea che anche per questo non c’è necessità di fare 

necessariamente cose comuni perché ogni iniziativa crea comunque indotto per il territorio. 

Bartolotta insiste perché si comprenda cosa si sia fatto in questi anni con il GAL. 

Nessun’altro chiede di intervenire. 

Si passa, quindi, alla votazione che riporta il seguente esito: 

Presenti n° 10  
Favorevoli n° 7  
Contrari: n° 3 (Bartolotta, Rao e Sofia Assunta)  
Astenuti: NESSUNO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica;   
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
Con sette voti favorevoli e tre contrari, espressi nelle forme di legge da n° 10 Consiglieri 
presenti e votanti su n° 10 assegnati; 

D E L I B E R A 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: Trasferimento 

e attivazione di funzioni fondamentali da gestire in forma associata presso 

l’Unione dei Comuni “Unione della Rocca e dei Vivai”, che allegata al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata e analoga votazione;  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente 

esecutiva.  
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Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
PROPONENTE 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SETTORE INTERESSATO 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 
OGGETTO: 

 

 

Trasferimento e attivazione di funzioni fondamentali da gestire in forma associata 
presso l’Unione dei Comuni “Unione della Rocca e dei Vivai”. 
 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente 
recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, 

deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, 
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 27/09/2022              
                                                   IL RESPONSABILE 
                                                F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

Dr. Carmelo Calabrese 

  
DELIBERAZION

E NUMERO 

36 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 
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Comune di Novara di Sicilia   

 
(Città Metropolitana di Messina) 

    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Trasferimento e attivazione di funzioni fondamentali da gestire in 

forma associata presso l’Unione dei Comuni “ Unione della Rocca e dei Vivai”. 

       PREMESSO: 

CHE con deliberazione C.C. n. 17/2021 è stata costituita l’Unione dei Comuni “Unione della Rocca e dei 

Vivai” tra i Comuni di Novara di Sicilia e Mazzarrà Sant’Andrea; 

CHE con deliberazione di C.C. n. 17 del 14/10/2021 il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha aderito 

all’Unione dei Comuni “Unione della Rocca e dei Vivai”, insieme al Comune di Novara di Sicilia; 

CHE ai sensi dell’art. 6 dello Statuto l’Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 2, le funzioni e 

le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse 

intercomunale; 

CHE il 1 comma dispone il passaggio automatico di alcune competenze senza alcun ulteriore atto 

deliberativo; 

CHE con precedenti deliberazioni le Giunte Comunali dei diversi Enti aderenti all’Unione hanno effettuato, 

una ricognizione delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata;  

VISTO  il D.A. n. 322/Serv. 6 del 10/08/2022 pubblicato sulla GURS n.  41 del 02 settembre 2022 avente ad 
oggetto “Avviso concernente l’assegnazione di contributi, per l’anno 2022,  destinati al sostegno ed 
all’incentivo dell’associazionismo comunale: Unioni di comuni e stipula di convenzioni“; 

PRESO ATTO che: 

-nell’ambito della documentazione da allegare all’istanza (A1) lettera e, si richiedono “gli atti deliberativi 

delle amministrazioni comunali aderenti all’Unione  riguardanti l’affidamento di servizi e/o funzioni 

all’Unione per l’anno 2022”; 

DATO ATTO che come riportato nell’istanza, da vari incontri, sono stabiliti sei servizi fondamentali, che 

devono essere oggetto di attivazione in considerazione delle primarie necessità dell’Unione e dei Comuni 

aderenti; 

RITENUTO  di attivare le funzioni/servizi di seguito specificati, mediante affidamento in via esclusiva 
all’Unione: 

a) UFFICIO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTI INTERCOMUNALI CHE INTERESSANO I COMUNI 

DELL’UNIONE  

b) Progettazione di interventi di rilevanza sovracomunale di tutela ambientale ed efficientamento 

energetico; 

c) Progettazione e realizzazione di interventi di rilevanza sovra comunale nel settore delle iniziative 

turistiche-ricettive; 
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d) PROTEZIONE CIVILE: Attività in ambito Comunale di pianificazione, di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

e) RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO); 

CHE tali provvedimenti, relative a materie già individuate come attivabili in sede statutaria, possono 
legittimamente essere assunti in via semplificata dalla Giunta Municipale essendosi già pronunciato il 
Consiglio Comunale in subjecta materia; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Unione della Rocca e dei Vivai; 
VISTO lo Statuto del Comune di  Novara di Sicilia;                            
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO l’O.REE.LL.; 

SI  PROPONE 

1) -  di trasferire in via esclusiva all’Unione dei Comuni “Unione della Rocca e dei Vivai” le seguenti 

funzioni fondamentali: 

a) UFFICIO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTI INTERCOMUNALI CHE INTERESSANO I COMUNI 

DELL’UNIONE  

b) Progettazione di interventi di rilevanza sovracomunale di tutela ambientale ed efficientamento 

energetico; 

c) Progettazione e realizzazione di interventi di rilevanza sovra comunale nel settore delle iniziative 

turistiche-ricettive; 

d) PROTEZIONE CIVILE: Attività in ambito Comunale di pianificazione, di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

e) RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO); 
 

2) - di confermare, per il resto, l’avvenuto trasferimento delle seguenti ed ulteriori funzioni già disposto con 
la precedente deliberazione G.M. n. 94 del 21/10/2021; 

3) - di dare atto che questo Comune nel 2022 non ha svolto alcuna attività e che non sono state stanziate 
risorse o effettuate spese a carico del bilancio comunale per le suddette finalità; 

4) - di dare atto che il trasferimento avviene unitamente alle risorse umane e finanziarie connesse e previste 
in ogni singolo ente socio nei propri documenti contabili; 

5) - di dare atto che tali funzioni erano già state individuate, sia pure a carattere generale, in sede di 
approvazione dello Statuto dell’Unione da parte dei Consigli Comunali di ognuno dei Comuni 
compartecipanti, ivi compreso Novara di Sicilia,  fra quelle per le quali era ritenuta possibile l’attivazione 
della gestione associata sicchè nessun problema di tempestività può essere frapposto, anche per questo 
motivo, dalla Regione Siciliana; 

6) - di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12 c.2 della L.R. 44/91.  

 

Novara di Sicilia, lì  27/09/2022 

IL PROPONENTE 

 Il Sindaco 

F.to dott. Girolamo Bertolami 
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Letto e sottoscritto come segue: 

 
 IL PRESIDENTE  

                      F.to Avv. Luigi Munafò 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                          IL SEGRETARIO  COMUNALE  
        F.to Bertolami Viviana                      F.to Dr. Giuseppe Torre  
   
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 04.10.2022 
               Il Segretario Comunale 

Dr. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 816 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla 

pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online il 

04.10.2022, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.   

 
Novara di Sicilia,  04.10.2022 
 
   L’ Addetto alla pubblicazione                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to   Maria Lucia Trovato Catalfamo                                   F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il          , decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia,                                                  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
 


