
 

 

Il presente  verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
 L’ ASSESSORE ANZIANO           IL SINDACO           IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                        
f.to Sellaro Giuseppe        f.to Castrianni Vittorio    f.to D.ssa Di Gangi Calogera 

_________________________________________________________________ 
 
                                          CERTIFICAZIONE  PUBBLICITA’ LEGALE 

 (Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009) 
                               
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Incaricato 
della tenuta dell’Albo Pretorio Online 

ATTESTA 
 

Che  la presente Delibera è  stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del sito 
informatico Istituzionale  del  Comune  di  Blufi – www.comune.blufi.pa.it – dal 
9 Aprile 2021 per   quindici   giorni   consecutivi,  su  richiesta  dell’Ufficio 
proponente,  Segreteria. 
 
Blufi lì ______________ 
            

  IL RESPONSABILE TENUTA ALBO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Vaccarella Lucio                         F.to D.ssa Di Gangi Calogera 
                        
____________________________________________________________________ 
                                           

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
Si  certifica che la presente deliberazione  è  divenuta esecutiva il ______________ 
ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
  Blufi lì                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  
 ____________________________________________________________________ 
             
 
             LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
    ai sensi dell’art. 12 della l. r. 3/12/91 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Blufi lì 9.4.2021 
                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                         F.to D.ssa Di Gangi Calogera 

              
_______________________________________________________________ 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, Lì   9.4.2021   
    
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to D.ssa Di Gangi Calogera 
       
 
 
 
 
 

                                                                     

IMMEDIATA ESECUZIONE 

                   C O M U N E  DI  B L U F I 
          (Città Metropolitana di Palermo) 

 
               

       Deliberazione N.  27                          Seduta del 9 - 4 - 2021                                                                                          
   
  

  

  

  

  

  

  

          OOGGGGEETTTTOO:  

   

 

                               

L’anno Duemila Ventuno, il giorno NOVE del mese di Aprile alle ore 11,00, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale tramite modalità 
telematiche ai sensi dell’art. 73, comma 1) del D.L. vo 17.3.2020, n. 18 e della 
Determinazione Sindacale n. 3 del 30.03.2020, nelle  persone  dei  signori: 
 
 

 
COGNOME E NOME 

 
    CARICA RICOPERTA Presente Assente 

CASTRIANNI VITTORIO Sindaco X  

PULEO CALOGERO Assessore-Vicesindaco X  

LA PLACA LIDIA  Assessore X  

SELLARO GIUSEPPE Assessore X  

SCANCARELLO SIMONE Assessore X  

 

Presenti n.  5 - Assenti n.  = 

Presiede il Sindaco Prof. Castrianni Vittorio. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa 

Di Gangi Calogera. Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, 

dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto 

specificato: 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

                                       

ATTIVAZIONE DI ACCORDO ISTITUZIONALE (Art. 15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) TRA 
LA REGIONE SICILIANA E IL COMUNE DI BLUFI (PA) PER L'ATTUAZIONE 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO: “PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO 
COMUNALE ANNESSO AL SANTUARIO MADONNA DELL'OLIO -IMPORTO 
COMPLESSIVO € 280.000,00”  - APPROVAZIONE ACCORDO. 

http://www.comune.blufi.pa.it/


 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO:  
CHE, a seguito di sopralluogo si è accertato il crollo di porzione del tetto di copertura di uno dei corpi di 
fabbrica all’interno del cimitero annesso al Santuario madonna dell’Olio; 
CHE lo stesso cimitero presenta gravi lesioni  negli altri manufatti  e cappelle che interessano anche il muro 
di cinta in pietrame; 
CHE all’interno dei vani del cimitero, ancorché   ormai chiuso dagli anni 60, risultano presenti resti di salme, 
(in parte visibili),  che determinano  la visita  di cittadini in particolari periodi ed in ricorrenza delle festività 
legate al Santuario Mariano; 
CHE occorre attivare un  urgente intervento di ripristino e conservazione del bene;  
CHE ai fini della tutela della pubblica incolumità,  l’accesso al vecchio cimitero, nella sua perimetrazione 
muraria, è stato interdetto ai visitatori e cittadini  utenti; 
CHE  con nota prot. n. 595 del 12.02.2020 questo Ente avanzava richiesta all’Assessorato  alle Infrastrutture, 
nell’ambito delle risorse disponibili,   di  volere disporre  mirato  finanziamento  per attivare il necessario 
intervento di ripristino del sito,  al fine di garantire  il reintegro delle normali condizioni di sicurezza e di 
dignità   al complesso cimiteriale; 
 

RILEVATO  che l’Assessorato delle Infrastrutture e mobilità – Dipartimento Infrastrutture, mobilità e 
trasporti – Servizio 7 – politiche urbane e abitative – con nota Prot. n. 18386 del 06/05/2020, al fine di 
definire l’iter del finanziamento, ha invitato questo comune a trasmettere il progetto esecutivo redatto ai 
sensi del D.Lgs 50/2016, approvato in linea tecnica, validato ed approvato amministrativamente; 
 

CONSIDERATO   
CHE l’Ufficio Tecnico di questo comune non è nelle condizioni di potere ottemperare alla redazione della 
progettazione di cui trattasi per carenza di organico e carichi di lavoro; 
CHE  L’ente non dispone di adeguate risorse finanziarie  per procedere al conferimento dell’incarico di 
progettazione a professionalità esterne; 
 

DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo del vecchio 
cimitero annesso al Santuario Madonna dell'olio e relative opere primarie nell'area di pertinenza”  -                     
N° intervento CUI : 83000730826201800002,  risulta previsto nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2021/2023 (art.21 del d.lgs. n.50/2016) del Comune di Blufi, adottato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 17 del 23.02.2021;  
 

EVIDENZIATO che  con nota prot. n. 4523 del  18/09/2020,  avuto riguardo  dello stato fisico dei manufatti 
e del complesso cimiteriale,  che risulta tutelato  ope legis,  ai sensi dell’art. 10 comma 1  del D.Lgs 42/2004,  
questo Comune ha avanzato  richiesto al   Dipartimento Regionale  Tecnico di volere  disporre   direttamente 
la redazione della progettazione   attraverso i propri uffici regionali  e in conseguenza,  attivare  l’intervento 
urgente di ricostituzione e messa in sicurezza del complesso cimiteriale annesso al Santuario Madonna 
dell’Olio; 
 

RICHIAMATE: 
- la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra Amministrazioni 
Pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- la  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici, come recepita dal decreto legislativo n. 50/2016, regolamenta, all’art.38, la possibilità di 
ricorrere ad affidamenti di “appalti congiunti occasionali”, che permettono anche alle amministrazioni 
interessate di agire affidando ad n’amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a 
nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici.; 

 
CONSIDERATO che, 
- al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione dell'intervento previsto, 

appare opportuno che le Amministrazioni  della Regione Siciliana  e del  Comune di Blufi  concludano 
fra di loro il presente accordo per disciplinare, in sinergia, lo svolgimento delle necessarie attività per 
attuare le diverse operazioni; 

- il Comunale di Blufi, avendo preso atto della necessità di ricorrere all’esterno delle proprie strutture 
organizzative in relazione alla carenza di personale e di specifiche professionalità occorrenti all’interno, 

ritiene necessario, oltre che opportuno, ricorrere alla collaborazione della Regione Siciliana e dei suoi Uffici 
centrali e periferici aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici, per la redazione del progetto di 
cui trattasi; 

- la Regione Siciliana è dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo ed ha specifica 
competenza in materia di opere pubbliche, potendo svolgere, tramite il suo Dipartimento Regionale Tecnico, la 
funzione di stazione appaltante, le attività di assistenza, di collaborazione, di supporto, di direzione lavori, di 
coordinamento della sicurezza e di collaudo, anche attraverso i suoi uffici provinciali del Genio Civile, dove 
sono presenti le figure professionali idonee per l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo 
Istituzionale; 

- il presente Accordo costituisce strumento di concertazione, finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e 
coordinamento tra le funzioni amministrative che i diversi soggetti firmatari sono chiamati a svolgere per 
garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento  in oggetto; 

- la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle Amministrazioni 
firmatarie né pagamento di corrispettivi. 

- il presente accordo è concepito esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche per realizzare una concreta 
cooperazione nell’ottica di conseguire obiettivi in comune nell’interesse pubblico; 

- il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle 
Amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, con movimenti finanziari 
limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere e che lo stesso accordo non può, in alcun modo, 
interferire con il perseguimento delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e 
l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri. 

 

DATO ATTO altresì che le parti coinvolte, nel quadro della collaborazione istituzionale tra Enti, hanno un comune 
e reciproco interesse a cooperare per la realizzazione di un progetto condiviso; 
 

VISTO lo schema di accordo allegato Sub. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
trasmesso dall’Assessorato Regionale per le infrastrutture e per la Mobilità con nota prot. n. 3602 del 07.04.2021 
assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 1503 del 08 aprile 2021; 
 

CONSIDERATO che l’accordo Istituzionale assolve le finalità intrinseche di un accordo pubblico-pubblico; 
 

RITENUTO pertanto: 
- di approvare l’Accordo di cui allo schema riportato quale allegato sub. 1 quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
- di stabilire che il succitato Accordo disciplina i rapporti tra il Comune di Blufi  (PA) e la Regione Siciliana",  

per l'attuazione dell'intervento di cui all’oggetto,  ciascuno per le parti di propria competenza,  in sinergia;  
- di individuare il D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico) soggetto attuatore per la redazione e la realizzazione 

del progetto denominato “Progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo del vecchio 
cimitero comunale annesso al santuario madonna dell'olio - importo complessivo  € 280.000,00”, che  
l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità s'impegna a finanziare 

 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 , del D.Lgs. 
18.08.2000,n. 267 , da parte del Responsabile dell’Area  interessato;  
RILEVATO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del 
DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa; 
PRESO ATTO dell’esito della discussione; 
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il T.U.EE.LL , D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e con le forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Approvare le premesse della presente deliberazione; 
 
DI APPROVARE, a tal fine, l’accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/90 e 
ss.mm.e ii,  tra il comune di blufi  (pa) e la regione siciliana"  di cui allo schema allegato sub. 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione dell'intervento denominato: “PROGETTO ESECUTIVO 



 

 

PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO 
COMUNALE ANNESSO AL SANTUARIO MADONNA DELL'OLIO -importo complessivo € 
280.000,00”, 
 

DI INDIVIDUARE il D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico) soggetto attuatore per la redazione e la 
realizzazione del progetto denominato: “PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE ANNESSO AL 
SANTUARIO MADONNA DELL'OLIO,  
 

DI DARE ATTO che, in forza del presente accordo, la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale 
Tecnico, assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal 
D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative Linee guida dell’ANAC;  
 

DI DARE MANDATO ed autorizzare il Sindaco pro-tempore prof. Castrianni Vittorio, per la sottoscrizione 
della convenzione di che trattasi, mediante firma digitale; 
 

DI DARE ATTO   che la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico 
delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi. 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato Regionale per le infrastrutture e per la 
Mobilità; 
 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ogni ulteriore adempimento di carattere 
amministrativo o gestionale 
 
Infine, con votazione separata, all’unanimità 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art. 12 della l.r. 44/91, per i motivi espressi in premessa, stante l'urgenza 
di provvedere in tempi brevi alla stipula dell’Accordo. 
 

COMUNE DI BLUFI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Oggetto: ATTIVAZIONE DI ACCORDO ISTITUZIONALE (Art. 15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) TRA 

LA REGIONE SICILIANA E IL COMUNE DI BLUFI (PA) PER L'ATTUAZIONE 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO: “PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VECCHIO CIMITERO 
COMUNALE ANNESSO AL SANTUARIO MADONNA DELL'OLIO -IMPORTO 
COMPLESSIVO € 280.000,00”  - APPROVAZIONE ACCORDO 

 
 
Ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91, nel 
testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione si esprimono i seguenti 
pareri: 
 
 

P A R E R I 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ  TECNICA 
Parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area tecnica:  FAVOREVOLE 
 
lì 08.04.2021 
                         IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA    

                                 (F.to Architetto Vincenzo Vaccarella) 
 
 


