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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
  N°57 del 23-06-2020 

 

Oggetto: 

Approvazione schema di Accordo Istituzionale per l'attuazione dellintervento di 
"Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro - Gangi S.P. n. 52 e S.P. 
n. 60" Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrivere dellAccordo. 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 12:45 e seguenti, nell’apposita 
sala del Comune suddetto, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Presenti 
MINUTILLA Giuseppe SINDACO Presente 
Pace Giorgio VICE-SINDACO Presente 
Occorso Mauro Rosario ASSESSORE Presente 
Caruso Giuseppina ASSESSORE Presente 
Daino Antonino ASSESSORE Presente 

 
 Totale Presenti    5   Totale Assenti    0  

 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale DOTT.SSA 
CIRNIGLIARO SALVINA. 
 
Il SINDACO  MINUTILLA Giuseppe, assunta la presidenza,  constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 35 della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11 

dicembre 1991, n. 48 e dell’art. 32 dello Statuto Comunale; 
 

 VISTA la proposta di deliberazione di seguito  riportata ed assunti sulla stessa i pareri resi ai sensi dell’art. 53 
della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48; 
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Oggetto: Approvazione schema di Accordo Istituzionale per l'attuazione dellintervento di 
"Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro - Gangi S.P. n. 52 e S.P. n. 
60" Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrivere dellAccordo 

 
Premesso che 

 

- la Regione Siciliana ha trasmesso al Comune di San Mauro Castelverde, con nota acquisita al prot. 
n. 3614 del 18.06.2020, il testo dell’Accordo Istituzionale (ex art. 15 della legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii.) tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Gangi, il 
Comune di Geraci Siculo ed il Comune di san Mauro Castelverde per l’attuazione dell’intervento di 
“Sistemazione del piano viario delle strade San Mauro- Gangi S.P. n. 52 e S.P. n. 60”; 
- con deliberazione n. 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; 
- con deliberazione nr. 29 del 21.01.2017 la Giunta regionale ha approvato il “Patto per lo sviluppo 
della Regione Siciliana – Aggiornamento dell'elenco degli interventi nel documento allegato “B” 
alla deliberazione della Giunta regionale nr. 301 del 10.09.2016 – modifica”; 
 
- 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; 
 
- 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); 
 
- il Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti espleta le proprie 
funzioni attraverso l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e l'Ufficio di Monitoraggio e 
Controllo (UMC); 
 
- 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); 
- le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali sono i soggetti beneficiari ed attuatori degli 
interventi previsti nei programmi sopra riportati; 
 
- 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; 
 
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepito dall'art. 16, della legge regionale 30 
aprile 1991, n.10, abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi aventi ad 
oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
 
Considerato che 
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- la Città Metropolitana, 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 ed in particolare: 
• costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, 
rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle 
suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 
gennaio 1979, n. 1 e successive modificazioni; 
• costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; 
 
- al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione dell'intervento 
previsto dall’Accordo in oggetto appare opportuno che il Comune di San Mauro Castelverde 
Amministrazioni sottoscriva tale Accordo con le Amministrazioni sopra specificate per disciplinare 
lo svolgimento delle necessarie attività volte ad attuare le diverse operazioni; 
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 al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso; 
 
- 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 di 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. 
 
Preso atto delle gravissime condizioni di precarietà in cui versa il sistema viario regionale, sia per 
la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi per anni, sia a causa di eventi 
metereologici estremi che hanno interessato il territorio regionale e hanno aggravato ulteriormente il 
sistema stradale delle ex province regionali, 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 
 

P R O P O N E 
 
per quanto sopra specificato: 

- di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto : <<Approvare schema di 
Accordo Istituzionale per l’attuazione dell’intervento di “Sistemazione del piano viario delle strade 

San Mauro- Gangi S.P. n. 52 e S.P. n. 60” - Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere 
l’Accordo>>; 

- di AUTORIZZARE il Sindaco, in nome e per conto del Comune di San Mauro Castelverde, alla 
sottoscrizione dell’Accordo Istituzionale specificato in oggetto; 

- di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
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- di DICHIARARE LA PRESENTE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA dato il rilevante 
interesse pubblico.        
 
 
San Mauro Castelverde,             
 IL PROPONENTE 
  

 F.to DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA 

 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91 
 

 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
   

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolaria' Tecnica .  
 
 
 
San Mauro Castelverde, 23-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   F.to DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA 
    

**************************** 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 ESAMINATA la superiore proposta; 
 RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 ASSUNTI i pareri previsto dall’art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e 

s.m. e i.; 
 VISTA la L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m. e i.; 
 VISTO l’.O.R.EE.LL.; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge: 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la superiore proposta facendola propria. 
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Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 

 
 Il SINDACO  

F.to  MINUTILLA Giuseppe 
   

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale 
F.to  Pace Giorgio  F.to DOTT.SSA CIRNIGLIARO 

SALVINA 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale 

 
Dalla Residenza Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA) 
________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile,  che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi 
decorrenti dal 25-06-2020 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44). 

 
Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale 

 F.to ( DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA ) 
  
  

 
ESECUTIVITÀ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-06-2020 
       

 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).  
       

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)  
 

 
Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale 

 F.to ( DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA ) 
  
  

 
INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione,  concernente materie di cui all’art. 

15, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,  viene  
inviata ai capigruppo consiliari  (art. 15, comma 4, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale 
 F.to ( DOTT.SSA CIRNIGLIARO SALVINA ) 
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