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COMUNE DI NICOSIA
 

(Provincia Regionale di Enna)

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 50 in data 23-03-2020
 
 
Oggetto: ACCORDO ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE SICILIANA, LA CITTÀ METROPOLITANA
DI MESSINA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO, IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA, IL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO, IL COMUNE DI GANGI E IL COMUNE DI NICOSIA 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).
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO ISTITUZIONALE.
 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di Marzo alle ore 12:45 nella PALAZZO MUNICIPALE, si è
riunita  la Giunta.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

BONELLI LUIGI SALVATORE SINDACO X

GEMMELLARO FRANCESCA VICE SINDACO X

CASTELLO GIUSEPPE MARIO ASSESSORE X

ZAPPIA FERDINANDO ASSESSORE X

CASTROGIOVANNI
GIANFRANCO

ASSESSORE X

PIDONE DANIELE ASSESSORE X

Presenti – Assenti 6 0
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Assiste alla seduta il Segretario Generale MARA GIUSEPPA ZINGALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LUIGI SALVATORE BONELLI – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 

PROPOSTA PROVENIENTE DAL TERZO SETTOME MUNITA DEL PARERE TECNICO
ALLEGATO

 
Premesso:
 
Che con deliberazione nr. 301 del 10.09.2016 la Giunta regionale ha approvato il “Patto per lo
sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio – Approvazione”, individuando gli interventi da
finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD;
 
Che con deliberazione nr. 29 del 21.01.2017 la Giunta regionale ha aggiornato l'elenco degli
interventi;
 
Che con deliberazione n. 190 del 15 maggio 2017 la Giunta di Governo ha preso atto
dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto
Stradale “ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto
digitalmente in data 4 maggio 2017 da tutti i sottoscrittori;
 
Che 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
Patto del SUD e all'APQ TS 2° Atto integrativo assume la funzione di Responsabile Unico
dell'Attuazione (RUA);
 
Che il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro è l'Autorità di Gestione per il Patto del SUD
mentre il Dipartimento della Programmazione è il Responsabile Unico delle parti sottoscrittrici
(RUPA);
 
Che le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali sono i soggetti beneficiari ed attuatori
degli interventi previsti nei programmi sopra riportati;
 
Preso atto delle gravissime condizioni di precarietà in cui versa il sistema viario regionale,
determinando, in taluni casi, anche la chiusura al transito di importanti arterie e l’isolamento di
comunità locali, con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza dei cittadini;
 
Considerato che le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali, ai sensi della L.R. n. 4
agosto 2015, n. 15, art. 27 comma 1, e successive modificazioni e/o integrazioni, è titolare,
tra l'altro, delle funzioni proprie in materia di organizzazione del territorio e della tutela
dell'ambiente;
 
Vista 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 un’amministrazione
aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a nome di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici;
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Che con nota del 6/03/2020 prot. n. 5915 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità -
Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha trasmesso lo
schema di Accordo Istituzionale alle Amministrazioni interessate, allegato alla presente;
 
Considerato che, al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta
realizzazione dell'intervento previsto nel presente Accordo Istituzionale, appare opportuno
che le Amministrazioni interessate concludano fra di loro il presente accordo per disciplinare
lo svolgimento delle necessarie attività per attuare le diverse operazioni;
 
Preso atto:

·         che la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a
carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi;
·         che il presente accordo è concepito esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche
per realizzare una concreta cooperazione nell’ottica di conseguire obiettivi in comune
nell’interesse pubblico;

 
Dato atto che è necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo tra la Regione
Siciliana, la Città Metropolitana di Messina, la Città Metropolitana di Palermo, il Libero
Consorzio Comunale di Enna, il Comune di Castel di Lucio, il Comune di Gangi e il Comune
di Nicosia 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);
 
Visto  lo schema del presente Accordo sopra decritto allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale ;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il TUEL – DLGS 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
 

Propone
 

Di approvare lo schema di Accordo Istituzionale che regola i rapporti e le funzioni tra le
Amministrazioni Regione Siciliana, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di
Palermo, Libero Consorzio Comunale di Enna, Comune di Castel di Lucio, Comune di Gangi
e Comune di Nicosia per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di “ Sistemazione
del piano viario della strada “Castel di Lucio-Gangi” (Collegamento della S.P. n. 176 alla S.P.
n. 60);
 
Di dare atto che la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a
carico del Comune di Nicosia, né pagamento di corrispettivi;
 
Di trasmettere, successivamente alla sottoscrizione, copia all'Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
 
Di allegare al presente provvedimento, copia dello schema di Accordo Istituzionale, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
 
Di dover autorizzare il Sindaco, per conto del Comune di Nicosia, alla sottoscrizione del citato
Accordo Istituzionale;
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
provvedere agli adempimenti consequenziali.
 
 ing testa camillo
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le disposizioni di cui al DPCM 8/3/2020 ed in particolare l’art 1 c 1 lett q) e DPCM del
11/3/2020 art 1 punto 6 ed il DPCM del 9.3.2020 di estensione di tali misure a tutto il territorio
nazionale;
Preso Atto delle disposizioni dettate con delib nr 44 del 16.03.2020 per lo svolgimento delle sedute di
GC in modalità a distanza;
Atteso che la convocazione della presente seduta è stata inviata per mail ai singoli componenti la GC,
che, accedendo al programma con le proprie credenziali, hanno avuto modo di verificare le proposte
poste all’ordine del giorno;
Considerato che i componenti presenti alla seduta sono simultaneamente collegati in video conferenza;
Evidenziato che il segretario verbalizzante constata la presenza simultanea in video conferenza dei
componenti presenti alla seduta dei quali attesta la presenza nella deliberazione;
 
VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore avente per oggetto: “ACCORDO ISTITUZIONALE
TRA LA REGIONE SICILIANA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, LA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO, IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, IL
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO, IL COMUNE DI GANGI E IL COMUNE DI NICOSIA 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). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO ISTITUZIONALE.”
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91,
modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l’Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
di approvare la proposta Dirigente del 3 Settore avente per oggetto: “ACCORDO ISTITUZIONALE
TRA LA REGIONE SICILIANA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, LA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO, IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, IL
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO, IL COMUNE DI GANGI E IL COMUNE DI NICOSIA 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). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO ISTITUZIONALE.”, nel testo allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
La G. M. dichiara l’atto immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta.
 
Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco – l’assessore Gemmellaro – l’assessore Zappia –
l’assessore Castrogiovanni e l’assessore Castello.
 
Di da atto, altresì, che il Segretario e l’assessore Pidone sono in videoconferenza.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

F.to L'assessore anziano F.to Il Sindaco - Presidente F.to Il Segretario Generale
FRANCESCA GEMMELLARO LUIGI SALVATORE BONELLI MARA GIUSEPPA ZINGALE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.r. 44/1991e ss.mm.ii.
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Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.12
comma1 della L.r. 44/1991 e ss.mm.ii.
 
 

F.to Il Segretario
MARA GIUSEPPA ZINGALE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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