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Libero Consorzio Comunale  

di Caltanissetta 
(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856  

 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 

 

ORIGINALE 

 
Seduta del   10/01/2020     n.    1      Registro deliberazioni 

 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni deliberazione Commissariale n. 37 del 

21/05/2019 inerente: “Accordo Istituzionale con la Regione Siciliana per l’attuazione 

degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli inter-

venti stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 

n.82 – Approvazione schema di convenzione”. 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 12,30 il Commissario 

Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la parte-

cipazione del  Segretario Generale Dott. E. M. Alessi  delibera sull’oggetto. 

 

 

       X  Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Esecutiva in data ___________________ 
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Il Dirigente del Settore 

Premesso il quadro normativo di riferimento, ed in particolare: 

 lo Statuto della Regione Siciliana; 

 la legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28; 

 la legge Regionale 10 aprile 1978, n.2; 

 il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70, che approva 

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione del-

la Regione Siciliana; 

 la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

scherni di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”; 

 l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 secondo il quale, a decorrere 

dall’1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato de-

creto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto 

previsto dallo stesso articolo 11 ; 

 la legge regionale 16 dicembre 2008, n.9 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. 18 gennaio 2013, n.6; 

 il D.P.R. 14 giugno 2016, n.12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti orga-

nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge re-

gionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, 

n.6 e successive modifiche e integrazioni”; 

 la legge regionale 24 marzo 2014, n.8 di “Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e 

delle Città Metropolitane”; 

 la legge regionale 4 agosto 2015, n.15 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi 

Comunali e delle Città Metropolitane”; 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n.15 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 

2015, n.15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei 

Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”; 

 la delibera di Giunta Regionale n.426 del 04 novembre 2018, di istituzione 

dell’”Ufficio Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della legge regionale 

15 maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente denominato “Ufficio Specia-

le per la Progettazione” giusta deliberazione n.447 del 15 novembre 2018, posto alle 

dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre; 

 il decreto legislativo 18.04.2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” s.m.i.; 

 l’art.24 della legge regionale n.8 del 17 maggio 2016, il quale prevede che, a decor-

rere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applicano 

nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute; 

 l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni, il 

quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
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relativi aggiornamenti annuali; 

 l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (Codice degli appalti) il quale prevede 

che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli, secondo tre livelli di 

successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

progetto definitivo e progetto esecutivo; 

  il comma 5 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) il quale prevede 

che (…….) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di e-

laborazione (…….) nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla proget-

tazione (…….) redatto dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (Codice degli appalti) il quale prevede 

che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione 

le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei pro-

grammi di cui all’art.21, comma l, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affi-

damento, dell'esecuzione; 

 

Premesso inoltre che: 

 con deliberazione n.301 del 10/9/2016 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 n.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 n.301 del 

10/9/2016 – 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 Tra-

sporto 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 In-

frastrutture 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 integra-

tivo 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 sotto scrittrici (RUPA); 

 le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali sono i soggetti beneficiari ed at-

tuatori degli interventi previsti nei programmi sopra riportati; 

 con nota n. 1849/Gab. del 27/02/2019 l’Assessore Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità, intendendo intervenire a riguardo delle infrastrutture stradali della 
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Regione, ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Re-

gione Siciliana il Piano degli interventi stradali da sottoporre all’esame della Giunta 

Regionale stante le 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 meteorologici estremi che hanno interessato il territorio re-

gionale e hanno aggravato ulteriormente il sistema stradale delle ex province regio-

nali, 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; 

 con delibera di Giunta Regionale 27 febbraio 2019, n.82, il Governo ha apprezzato il 

documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” allegato alla 

suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti 

nell’APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2 Atto integrativo 

- viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità; Interventi 

prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” - la 

cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e 

FSC 2014/2020. 

Il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, ai sensi della L.R.n. 4 agosto 2015, 

n.15, art.27 comma l 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, in-

tercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni 

competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al pe-

nultimo alinea dell’art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.1 e successive 

modificazioni; 

▪ costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; 

 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 collaborazio-

ne 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, rego-

lamenta all‘art.38 la possibilità di ricorrere ad affidamenti di “appalti congiunti occa-

sionali”, 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; 

 

Considerato che: 

 questo Libero Consorzio Comunale, 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 op-

portuno, ricorrere alla collaborazione della Regione Siciliana e dei suoi Uffici cen-

trali e periferici aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici e che, 

pertanto, al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizza-

zione degli interventi previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” 

appare opportuno che questo Libero Consorzio Comunale e la Regione Siciliana 

concludano fra di loro l’Accordo Istituzionale di cui al presente atto, per disciplinare 

lo svolgimento delle necessarie attività per attuare le diverse operazioni; 
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 la Regione Siciliana è dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico or-

ganizzativo ed ha specifica competenza in materia di opere pubbliche potendo svol-

gere: 

a) tramite il suo Dipartimento Regionale Tecnico la funzione di stazione appaltante 

e le attività di assistenza, di collaborazione, di supporto, di direzione lavori, di 

coordinamento della sicurezza e di collaudo anche attraverso i suoi uffici provin-

ciali del Genio Civile, dove sono presenti le figure professionali idonee per le at-

tività oggetto del presente accordo istituzionale; 

b) tramite l’Ufficio Speciale per la Progettazione la funzione di “ufficio di progetta-

zione”, finalizzata allo svolgimento delle attività di progettazione, di assistenza, 

di collaborazione, di supporto, di direzione lavori, di coordinamento della sicu-

rezza e di collaudo; 

 l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, con pec del 

10/5/2019, ha trasmesso a questo Libero Consorzio Comunale l’allegato schema di 

Accordo Istituzionale. 

 Richiamata la delibera Commissariale n. 37 del 21/05/2019 inerente: “Accordo Isti-

tuzionale con la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade pro-

vinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” 

di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n.82 – Approvazione sche-

ma di convenzione”. 

 Richiamata la nota prot. n. 139/gab del 08/01/2020 con la quale si comunica che il 

Governo Musumeci ha manifestato la volontà di potenziare la segnaletica stradale, 

orizzontale e verticale, e di provvedere alla collocazione di barriere di sicurezza su 

tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per la 

lunghezza complessiva di cento chilometri;  nella nota si ritiene opportuno altresì 

che, nell’Accordo Istituzionale sopra specificato, siano inserite anche le progettazio-

ni e le realizzazioni dei seguenti interventi:  s.p. n. 8 manutenzione straordinaria pia-

no viario; € 550.000,00; s.p. 23 manutenzione straordinaria piano viario; € 

660.000,00; s.p. n. 24 manutenzione straordinaria piano viario; € 600.000,00; s.p. n. 

38 manutenzione straordinaria piano viario € 600.000,00;   

 

TANTO SOPRA PREMESSO PROPONE DI DELIBERARE 

1. integrare lo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 37 del 21/05/201, 

meglio descritta in premessa, aggiungendo il seguente art. 1 bis, integrando in modo 

conforme a quanto indicato in premessa gli interventi oggetto di convenzione, qui di 

seguito precisati: s.p. n. 8 manutenzione straordinaria piano viario; € 550.000,00; 

s.p. 23 manutenzione straordinaria piano viario; € 660.000,00; s.p. n. 24 manuten-

zione straordinaria piano viario; € 600.000,00; s.p. n. 38 manutenzione straordinaria 

piano viario € 600.000,00; e stabilire inoltre di procedere alla sottoscrizione della 

nuova convenzione secondo lo schema allegato alla presente di cui fa parte integran-

te e sostanziale: 

“Fra gli interventi facenti parte del presente accordo, vi sono anche quelli riguar-

danti la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e 

verticale e di eventuali collocazioni di barriere di sicurezza su tratti viari indicati 

dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per la lunghezza di com-

plessivi cento chilometri.” 

2. Dare atto che l’allegato all’originaria convenzione denominato “Interventi di compe-

tenza di del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta inseriti nell’Accordo Istitu-

zionale per la viabilità minore sottoscritto con la Regione Siciliana” deve intendersi 
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integrato secondo quanto indicato al precedente punto 1), con l’aggiunta degli inter-

venti più volte precisati (s.p. n. 8 manutenzione straordinaria piano viario; € 

550.000,00; s.p. 23 manutenzione straordinaria piano viario; € 660.000,00; s.p. n. 24 

manutenzione straordinaria piano viario; € 600.000,00; s.p. n. 38 manutenzione stra-

ordinaria piano viario € 600.000,00); 

3. dare atto che l’Accordo Istituzionale, di cui al presente atto, costituisce strumento di 

concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le 

funzioni amministrative che questo Libero Consorzio Comunale e la Regione Sici-

liana, soggetti firmatari, sono chiamati a svolgere per garantire l’effettiva realizza-

zione del “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019”; 

4. dare atto che la sottoscrizione dell’Accordo Istituzionale non prevede alcun onere 

economico a carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi. 

5. dare atto che l’Accordo Istituzionale è concepito esclusivamente tra Amministrazio-

ni pubbliche per realizzare una concreta cooperazione nell’ottica di conseguire obiet-

tivi in comune nell'interesse  pubblico; 

6. dare atto che l’Accordo Istituzionale intende effettivamente regolare la realizzazione 

di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni partecipanti, con reale condi-

visione 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 circo-

lazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri; 

7. autorizzare il legale rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

a sottoscrivere l’Accordo Istituzionale di cui al presente atto nel testo allegato alla 

presente; 

8. dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di provve-

dere tempestivamente; 

  Il Dirigente del Settore IV 

  f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

  ____________________ 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta, 09/01/2020 

 

  Il Dirigente del Settore IV 

  f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

  ____________________ 

  

                                                                           

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere  __________________________ 

Caltanissetta, _______________ 

 

   Il Funzionario finanziario 

 ____________________ 

 

 Il Dirigente del Settore III 

 f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 ____________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascrit-

ta; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti respon-

sabili sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi  dell’art. 12 della 

l.r.23/12/2000 n. 30; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012;  

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

D E L I B E R A 

 

1. di APPROVARE, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di de-

liberazione; 

 

2. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della 

L.R. 03.12.1991 n. 44. 
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Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

   f.to Alessi f.to Alongi       

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi: dal 14/01/2020 al 28/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte op-

posizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì _______________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL    SEGRETARIO GENERALE 

 DELL’ALBO PRETORIO 

 ___________________ ___________________ 


