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EX  ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015 

 già Provincia Regionale di Trapani   

   

          Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione” 
Servizio “Programmazione Opere Pubbliche – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade 

Provinciali con Funzioni Vicarie e Programmazione Generale” 

  
PROPOSTA DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri DEL PRESIDENTE 

Il Dirigente del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione”, nominato con 

Determinazione Commissariale n. 12 del 4/12/2018, con cui, a decorrere dal 01 dicembre 2018, tutte le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di DECRETO che qui di seguito si riporta in forma 

integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni di PRESIDENTE ed a tal 

fine dichiara: 

   ai sensi dell’art. 8 della L. r. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria redatta dal 

Responsabile del Procedimento ing. Patrizia Murana, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente 

proposta;    

   ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno; 

  ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di prendere atto che, il Responsabile del Servizio, mediante la 

sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrono in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe; 
 

 

Oggetto: Approvazione schema aggiornamento Accordo Istituzionale Integrativo tra  il Libero 

Consorzio Comunale di Trapani per l’attuazione e la Regione Siciliana per interventi su strade del 

Libero Consorzio Comunale di Trapani. 
 

 

 

Premesso che a seguito della richiesta  dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità di 

cui alla  nota prot. 1410 del 10/02/2021, acclarata al prot. 4141 del 11/02/2021,  finalizzata ad accogliere le 

istanze provenienti da più parti del territorio del Libero Consorzio Comunale, in data 02/03/2021 si è 

proceduto ad adottare il Decreto Commissariale n. 18 con il quale è stato approvato lo schema di Accordo 

istituzionale integrativo, per l’inserimento dei seguenti interventi: 

1) “Manutenzione straordinaria del piano viario della S.P. n. 57, dal km 0+000 al km 5+400, dal 

km 10+300 fino alla stazione di Segesta e di tratti saltuari della S.R. n. 22.” 

2) “S.B. n. 57 “Ala Ardigna Corvo” – Lavori di manutenzione straordinaria – completamento” 

3) “Lavori di ristrutturazione della S.R. n. 18 “Mazara – Ponte S. Lorenzo – Xitta” – tratto dalla 

S.S. n. 188 alla S.S. n. 115” 

 

precisando che per i primi due interventi il Dipartimento Regionale Tecnico si farà carico sia della 

progettazione che dell’esecuzione dei lavori, mentre, per il terzo intervento, essendo già stato progettato e 



finanziato, il summenzionato Dipartimento procederà alla realizzazione dello stesso mediante il vigente 

Accordo Quadro regionale, stante l’urgenza di provvedere. 
 

Preso atto che con il predetto Accordo è stata effettuata integrazione a quanto già stipulato tra la Regione 

Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani con i seguenti Accordi istituzionali, in corso di 

attuazione: 

 a) Accordo istituzionale per l’attuazione del “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla 

Delibera di Giunta di Governo n. 82/2019 con allegato “A” elenco di interventi – approvato con Decreto 

Assessoriale n. 25/GAB del 12 luglio 2019; 

 b) Accordo istituzionale integrato per l’attuazione del “Piano degli interventi stradali per l’anno  2019”   

 di cui alla Delibera di Giunta di Governo n. 82/2019 con allegato “A” elenco di interventi – 

 approvato con Decreto Assessoriale n. 06/GAB del 30 gennaio 2020; 

 

Considerato che con nota prot. 2362 del 03/03/2021 assunta al prot. 6423 del 03/03/2021, la Regione 

Siciliana, Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità, al fine di accogliere le istanze provenienti da 

più parti del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ha invitato questo Ente a procedere 

all’ulteriore integrazione del vigente Accordo Istituzionale al fine di inserire il seguente intervento: 

“Manutenzione straordinaria del tratto viario della S.P. 30 – Santa Ninfa - Castelvetrano”  

 

Considerato che la realizzazione degli interventi consente di eliminare le 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 regionale e che hanno 

aggravato ulteriormente il sistema stradale delle ex province regionali, determinando difficoltà di transito 

di importanti arterie e condizioni di pericolo per gli spostamenti giornalieri da e verso le comunità locali, 

con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza dei cittadini; 
 

Considerato che l’integrazione e l’ampliamento dell’Accordo consente di imprimere accelerazione alle 

procedure necessarie per la realizzazione degli interventi restando ferme e invariate le premesse già 

acclarate per il vigente Accordo. 

 

Tenuto conto che l’Accordo di che trattasi: 

-  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 di cui all’art. 1; 

- non prevede con la sua sottoscrizione alcun onere economico a carico delle Amministrazioni firmatarie 

né pagamento di corrispettivi; 

- è concepito esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche per realizzare una concreta cooperazione 

nell’ottica di conseguire obiettivi in comune nell’interesse pubblico; 

- 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 degli stati membri. 

 

 Considerato che con il predetto schema viene individuato il D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico) 

quale soggetto attuatore per la redazione e la realizzazione del progetto di cui in epigrafe per tre dei 

quattro interventi e per la sola fase di esecuzione dei lavori per l’intervento riguardante la S.R. n. 18, già 

finanziato dalla Regione, da eseguirsi a mezzo dell’Accordo Quadro già affidato e che vengono regolati 

altresì i rapporti e gli obblighi tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani; 
 

 Visti: 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione commissariale con i 

poteri del Consiglio n. 6 del 13/07/2020 e successive delibere di variazione e in particolare della 

Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 8 del 09/09/2020 con la quale è stato 

approvato l’Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell’art. 



175, comma 8 e dell’art. 193 del TUEL; 

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario 

Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della 

Performance 2020/2022; 

- la Deliberazione Commissariale n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è dato atto dell’avvio dell’esercizio 

provvisorio e dell’utilizzo delle risorse dell’annualità 2021 del bilancio 2020-2022 approvato con 

deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che, ai sensi l’art. 6 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.lgs. n. 

163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come confermato dalla L.R. n. 

8/2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, l’attività di realizzazione dei lavori, di importo 

pari o superiore a 100.000,00 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e dell’elenco annuale 

con i suoi aggiornamenti annuali, si fa presente che l’intervento 3) è già inserito nel programma triennale e 

gli interventi 1), 2) e 4) di cui allo schema di accordo sopra citato di cui è beneficiario questo Ente 

dovranno essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 successivamente, in 

fase di programmazione dello specifico intervento sulla base dei dati da fornire a cura del Dipartimento 

regionale tecnico e, ove sia necessario affidare servizi all’esterno di importo pari o superiore a € 40.000,00, 

si provvederà ad integrare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 

 

Ritenuto che l’utilizzo delle risorse in oggetto e la relativa spesa in conto capitale, risulta compatibile con 

il bilancio di previsione in quanto entrata a destinazione vincolata accertabile ai sensi del richiamato 

principio contabile e destinata al finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione stradale; 

  

Dato atto che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono 

state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e patrimoniale dell’Ente di cui non è possibile la quantificazione e determinerà una entrata e 

una spesa di pari importo in caso di finanziamento dell’intervento rientranti nell’accordo di cui in oggetto; 

 

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi, 

comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione”; 

 

Visto lo Statuto Provinciale; 

 

Visto l’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;  

 

Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario 

straordinario n.6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R O P O N E 
 

Per quanto in premessa specificato: 

     

  Approvare l’allegato schema di accordo; 

  Dare atto che l’Accordo di cui allo schema da approvare 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 degli 

interventi stradali indicati nell’Accordo; 

 Dare atto che l’accordo in argomento 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; 

 Assegnare al Dirigente del  Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica 

Istruzione” l’obiettivo dell’adozione degli adempimenti successivi e consequenziali al presente 

provvedimento;   

 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

44/91; 

  Trasmettere copia del presente all’Albo Pretorio dell’Ente on-line, nonché pubblicare i riferimenti 

del presente provvedimento, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti Organi di indirizzo 

Politico” contenuto dell’obbligo “Accordi stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o con 

altre Amministrazioni pubbliche”. 

 

          Il Responsabile del Procedimento                                              Il Dirigente 

                     Ing. Patrizia Murana                                                   Dott. Giuseppe Scalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento  informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005,  n° 82- Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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