
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 110 del 02.11.2022 
 
 

 

Oggetto: REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE G.M. N° 11  DEL 08/03/2005           
                                                    

                 

 L'anno duemilaventidue, il giorno due  del mese di novembre  alle ore 17:55 nel 
Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 

BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 
 
 



 

 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
PROPONENTE 

SINDACO 

 

SETTORE INTERESSATO 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

OGGETTO: 
 

Revoca precedente deliberazione G.M. n° 11 del 08/03/2005. 
 

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, 31/10/2022              
                                                   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 

  
DELIBERAZIONE 

NUMERO 

110 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 



 

 

 

COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA 

Città  Metropolitana  di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

Presentata dal SINDACO Dr. Girolamo BERTOLAMI  

OGGETTO:  Revoca precedente deliberazione G.M. n° 11 del 08/03/2005 

Premesso 

- Che con precedente deliberazione G.M. n° 11 del 08/03/2005 il Comune di Novara di Sicilia aveva 

formulato Atto di indirizzo pe la concessione deliberato in perpetuo ed a titolo gratuito dei locali 

comunali posti all’interno del Palazzo Salvo-Risicato siti in Via Duomo n° 18-20 in favore della PRO LOCO 

di Novara di Sicilia; 

- Che per lo stabile all’interno dei quale sono ubicati i locali già destinati a tempo indefinito alla Pro-Loco 

sono previsti lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico;  

- Che quindi in vista della necessità della ristrutturazione anche funzionale e di utilizzo dei locali 

precedentemente assegnati il Comune con nota prot. 6850 del 07/09/2022 ha invitato la Pro Loco a 

lasciare i locali precedentemente assegnati; 

- Che in ogni caso, una volta ultimati i lavori il Comune potrebbe valutare eventuali soluzioni alternative 

per l’utilizzo di detti spazi dei quali l’Ente necessita in maniera diretta anche al fine di potenziare le 

proprie attività in ambito storico-culturale e di valorizzazione identitaria del Borgo di Novara di Sicilia per 

le attività da promuovere anche in collaborazione con l’Esperto del Sindaco dr. Girolamo Sofia, nominato 

con Determinazione Sindacale n° 17 del 02/08/2022; 

- Che comunque il precedente atto di indirizzo, così come strutturato, è venuto progressivamente a porsi 

in contrasto con le più recenti statuizioni della Corte dei Conti in materia di valorizzazione e tenuta del 

patrimonio comunale giacché, sulla base di una più attenta valutazione operata dalla Magistratura 

contabile non è più consentito al Comune di assegnare ad libitum – ovvero a tempo indefinito -  immobili 

o spazi pubblici ad associazioni, comitati, o altro tipologia di soggetti aventi rango e natura privatistica; 

- Che proprio per questi specifici motivi, valutati i contrapposti interessi pubblici che vengono 

concretamente in rilievo nella presente fattispecie e tenuto conto della natura privatistica, nonché del 

ruolo e delle funzioni che, rispetto a quello del Comune, assumono oggi le associazioni che si propongono 

di concorrere, in sede locale, allo sviluppo del territorio, appare necessario provvedere alla revoca del 

precedente atto di assegnazione; 

- Che dopo la rifunzionalizzazione dei locali del Palazzo Salvo-Risicato e comunque, dopo l’eventuale 

ricognizione degli immobili di proprietà comunale destinabili a sede delle associazioni di promozione 

locale sarà possibile individuare una possibile nuova soluzione organizzativa anche per la Pro Loco purchè 

rispettosa dei criteri specifici recentemente individuati da parte della Magistratura Contabile circa 

l’utilizzo di beni del patrimonio comunale (cfr. deliberazione 146/2019 la Corte dei Conti Lombardia – Sez. 

Reg.le Controllo del 30 aprile 2019); 

- Che in ogni caso, sempre in base a quanto indicato dalla stessa Corte dei Conti, la cooperazione tra il 

Comune e la Pro Loco non può risolversi unicamente nell’attuazione di mere attività di promozione 

dell’immagine dell’Ente locale, perché una siffatta modalità rientrerebbe fra le spese di sponsorizzazione, 

vietate a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010 (Tar Bari, Puglia, sez. I, 

04/03/2019, n. 334). 



 

 

- Che nelle more di un complessivo riassetto per la regolamentazione dei criteri e delle forme di 

cooperazione istituzionale con le associazioni locali occorre, comunque, garantire il pieno rispetto di regole 

di sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente oltre al principio di graduazione e di poziorità dianzi 

cennato in relazione alla primazia dell’interesse pubblico connesso alle funzioni di diretta gestione 

comunale rispetto a quelle della altre attività poste in essere da associazioni esterne; 

- Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

per quanto in premessa 

SI PROPONE 

di revocare, per i motivi citati in narrativa, il precedente Atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.M. n° 

11 del 08/03/2005; 

di dare atto che la ragione del presente provvedimento risiede nella necessità di poter liberamente 

disporre dei predetti locali in via della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile in cui sono 

ubicati anche gli spazi precedentemente assegnati alla Pro-Loco; 

di dare atto, in ogni caso, che una volta ultimati i lavori il Comune potrebbe valutare eventuali soluzioni 

alternative per l’utilizzo di detti spazi dei quali l’Ente necessita di poter disporre in maniera diretta anche 

al fine di potenziare le proprie attività in ambito storico-culturale e di valorizzazione identitaria del Borgo 

di Novara di Sicilia; 

- di dare atto che con il presente provvedimento, pur nelle more di un complessivo riassetto per la 

regolamentazione dei criteri e delle forme di cooperazione istituzionale con le associazioni locali si 

provvede, comunque, a garantire il pieno rispetto di regole di sana e corretta gestione finanziaria 

dell’Ente oltre al principio di graduazione e di poziorità in relazione alla primazia dell’interesse pubblico 

connesso alle funzioni di diretta gestione comunale rispetto a quelle della altre attività poste in essere da 

associazioni esterne; 

- di dare mandato al competente Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere ad ogni 

adempimento inerente e/o conseguente; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

Novara di Sicilia, lì 31/10/2022 

Il Responsabile dell'Istruttoria                                                                                 Il Proponente  

     F.to (Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                                                         F.to Dr. Girolamo BERTOLAMI  



 

 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

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

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “REVOCA 

PRECEDENTE DELIBERAZIONE G.M. N° 11 DEL 08/03/2005          ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                          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, 04.11.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE    
Dr. Giuseppe Torre 

____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 918 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03.11.2022, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  03.11.2022 
 
               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, 02.11.2022                                                 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
 


