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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  85  DEL    5.10.2022                                                                                       

                       

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9, art. 11, co. 1. Fondo perequativo degli Enti locali 2020. Procedure 

attuative. Integrazione delibera C.c. n. 82 del 7/09/2022 

 

Addì  cinque  del mese di   Ottobre dell’anno duemilaventidue  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9, art. 11, co. 1. Fondo 

perequativo degli Enti locali 2020. Procedure attuative. Integrazione delibera C.c. n. 82 del 7/09/2022”, che fa parte 

integrante e sostanziale  del presente provvedimento, unitamente agli atti ad essa allegati; 

visti: 

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente; 

o il parere reso dalla Commissione consiliare Programmazione e Bilancio; 

riconosciuta la propria competenza; 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

ravvisata l’urgenza del provvedimento, 

con le  votazioni“ut supra” 

DELIBERA 

di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta avente ad oggetto “Legge regionale 12 

Maggio 2020 n. 9, art. 11, co. 1. Fondo perequativo degli Enti locali 2020. Procedure attuative. Integrazione delibera 

C.c. n. 82 del 7/09/2022” e pertanto: 

1. di ratificare la deliberazione n. 284 del 22.10.2020 della Commissione straordinaria relativa alle quote del 

fondo perequativo regionale per l’anno 2020 da assegnare al Comune di Vittoria, allegata al presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che le riduzioni/esenzioni applicate per l’anno 2020 corrispondono all’ammontare del Fondo 

perequativo regionale assegnato per euro 897.914,12; 

3. di dare atto che gli operatori economici presenti nel territorio comunale, indicati nell’allegato 3 della delibera 

C.S. n. 284/2020, sono n. 3.829; 

4. di dare atto che la media degli operatori economici che hanno beneficiato delle riduzioni tributarie è del 65 

per cento, mentre la riduzione media operata è del 25 per cento; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione 

Pubblica; 

6. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g., il consigliere Sallemi Salvatore comunica al Consesso le proprie dimissioni dalla carica di 

Consigliere comunale a seguito della elezione alla carica di Senatore della Repubblica nella tornata elettorale del 25 

Settembre c.a. 


