
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Decreto Sindacale

n. 85 del 17 Aprile 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORpO ISTITUZIONALE PER
L'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL PIANO
VIARIO DELLA STRADA "CASTEL DI LUCIO-GA1GI" - (COLLEGAMENTO
DELLA S.P. N. 176 ALLA S.P. N. 60)

l'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Aprile,

Visto il Decreto Sindacale n .76 del 31.03.2020, "Misure straor I inarie di semplificazione in

materia di organi collegiali, ex 73 del decreto legge 17 marzo 202 n. 8. Determinazione dei criteri

per la tenuta delle sedute deliberanti del Sindaco Metropolitano in modalità telematica a distanza";

il Segretario Generale Avv. Maria Angela CAPONETTI, in collegamento telematico a distanza,

accertata l'identità del Sindaco Metropolitano alle ore 13,10 dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "le funzioni
del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-
tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca ";
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 drI23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziari;

DECRETA

I
APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecu ivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della 11IDIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

Servizio "Progettazione Zona Omogenea Nebrodi" l
OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione accordo istituzionale PE' L'ATTUAZIONE DELL'

INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL PIANO V/>AR/O DELLA STRADA
"CASTEL DI LUCIO-GANGI" - (COLLEGAMENTO DELLi S.P. N. 176 ALLA S.P. N.
60)

PREMESSO CHE:
• con la delibera CIPE n? 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 20QO, Piano per il Mezzogiorno -

Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città
Metropolitane del Mezzogiorno;

• con la deliberazione n? 301 del lO Settembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il - Patto per lo
sviluppo della Regione Siciliana, ha individuato delle aree di intervent

r
l strategiche, per il territorio

regionale, ed i relativi interventi da finanziare con le risorse messe a disposi ione per l'attuazione del Patto
del SUD;

• con deliberazione TIf. 29 del 21.01.2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Patto per lo sviluppo della
Regione Siciliana - Aggiornamento dell'elenco degli interventi, inseriti nel documento allegato "B", alla
deliberazione della Giunta regionale TIf. 301 del 10.09.2016 - modifica"; I

• con deliberazione n. 190 del 15 maggio 2017 la Giunta di Governo lìa preso atto dell'Accordo di
Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il TraJ~orto Stradale "- sottoscritto
digitalmente in data 4 maggio 2017 - contenente in allegato l'elenco degli "Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana";

• ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei sopracitati programmi l'Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - è l'Ente
Finanziatore nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e, relativamente al ~atto del SUD e all'APQ TS 2°
Atto integrativo, assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione ~RUA);

• le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali sono i soggetti beneficiari ed attuatori degli
interventi previsti nei programmi sopra riportati; I

CONSIDERA TO CHE : I
• le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali, ai sensi della L.R. del 4 agosto 2015, n. 15,

art. 27 comma l, e successive modificazioni e/o integrazioni, sono titolari delle funzioni proprie
in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambientel con competenze anche per
la costruzione e manutenzione della rete stradale;

• 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", c~e permettono anche alle
Amministrazioni interessate di agire affidando ad un' AmministraziOnt aggiudicatrice la gestione
della procedura d'appalto a nome di tutte le amministrazioni;

• presso la sede dell' Assessorato Regionale alle Infrastrutture, si sono svolti d i tavoli tecnici - su richiesta
dai Sindaci dei comuni di Castel di Lucio, Gangi e Nicosia - per affrontare l annosa questione relativa alla



strada di collegamento tra i suddetti Comuni, quale importante arteria ~iaria preposta a garantire gli
scambi economici e sociali tra le comunità oltre e che può costituire un importante sbocco per le attività
agro-zootecniche presenti nei territori comunali collegati dalla predetta strada;

• al fme di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione del predetto
intervento denominato " sistemazione del Piano viario della strada Castel di Lucio - Gangi
(collegamento della SP. n" 176 alla SP. n? 60)" le Amministrazione territorialmente competenti
quali : la Città Metropolitana di Messina, la Città Metropolitana di ~alermo, il Libero Consorzio
Comunale di Enna, i Comuni di Castel di Lucio, di Gangi e di Nicosia, unitamente alla Regione
Siciliana - quale Ente fmanziatore e responsabile di attuazione del riano - hanno concordato e
stilato l'allegato schema di accordo istituzionale al fme di disci~linare lo svolgimento delle
necessarie attività per attuare le diverse operazioni preordinate alla conclusione delle fasi di
progettazione, definitiva ed esecutiva, e per poter procedere alle sucbessive attività di appalto ed
esecuzione dei lavori; I

• la sottoscrizione dell'accordo istituzionale non comporta alcun onere economico a carico delle
Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi; I

• l'accordo istituzionale costituisce di fatto strumento di concertazi~ne per assicurare livelli di
coordinamento delle funzioni amministrative, che gli Enti firmatari sono chiamati a svolgere, ed è

I
concordato ed approvato dagli stessi con la finalità di perseguire il PUibliCO Interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO l'accordo istituzionale che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, la Città
Metropolitana di Messina, la Città Metropolitana di Palermo, il Litiero Consorzio Comunale di
Erula, i Comuni di Castel di Lucio, di Gangi e di Nicosia per la rogettazione ed esecuzione
dell'intervento di "Sistemazione del piano viario della strada Castel di Lucio - Gangi
(collegamento della SP. n° 176 alla SP. n" 60)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Il dicembre 1991, n. 48, che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli

EE.LL;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, ai sensi degli atti. 5 e 6 del codice di comportamento dei dipendenti di questo

Ente, approvato con Decreto Sindacale n.l ° del 22/06/2016, dj1ll'insussistenza di conflitti
d'interesse;

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI I
APPROVARE l'allegato accordo istituzionale che regola i rapporti fa la Regione Siciliana, la

Città Metropolitana di Messina, la Città Metropolitana di Palermo, il Libero Consorzio
Comunale di Enna, i Comuni di Castel di Lucio, di Gangi e di Nicosia per la progettazione ed
esecuzione dell'intervento di "Sistemazione del piano viario della strada Castel di Lucio -
Gangi (collegamento della SP. n° 176 alla SP. n° 60);

SOTTOSCRIVERE l'accordo istituzionale per conto della Città Me ropolitana di Messina;
DARE MANDATO al Dirigente della III DIREZIONE" VIABILI I A' METROPOLITANA"

di adempiere a tutte le successive procedure di competenza per le attività· della Città
Metropolitana di Messina inserite e descritte nell'allegato accordo

Il Dirigente
(Ing. Armarldo CAPPADONIA)



Oggetto: Approvazione e sottoscrizione accordo istituzionale PEJ!.- L'ATTUAZIONE DELL'
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLA STRADA "CASTEL DI
LUCIO-GANGI" - (COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 176 ALLA IS.P. N. 60)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss. m.ii., si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.-,
!

Addì 14 aprile 2020 \
!, ,

IL DIRIGhNTE
(Ing. Ar and(f)' !4PPAOONIA)

j j J

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì 14 aprile 2020

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando (JAPPA00N1A)

, ./
~J.J J

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ssrm.ii.. si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto. I

Addì----------------
IL RAGIONIERE GENERALE

(Avv. Anna Maria TRIPOOO)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì I

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Anna Marik TRIPOOO)



Decreto Sindacale n. 85 del 17/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLA STRADA "CASTEL DI LUCIO-
GANGI" - (COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 176 ALLA S.P. N. 60)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco Metropolitano Il Segretario Generale

F.to dikitalmente
Avv. MarialAngela CAPONETTI

F.to digitalmente
Dott. Cateno DE LUCA

Il Certificato di Pubblicazione all' Albo Pretorio dell'Ente è reso in forma elettJnica dal servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Messina, _


