
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 72  del 13/05/2021

Proposta N. 117  del 13/05/2021

OGGETTO: ACCORDO ISTITUZIONALE (Art. 15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) TRA 
LA  REGIONE  SICILIANA  E  IL  COMUNE  DI  BELPASSO  (CT)  PER 
L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE  DELLA  STRADA  ESTERNA  ALL'ABITATO  DI 
BELPASSO  (CT)  LATO  OVEST  -  STRADA  COMUNALE  DECIMA 
MISERICORDIA  A VALENZA DI VIA DI FUGA”, per un importo di € 
7.000.000,00,  che l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità 
s'impegna a finanziare.  - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di Maggio alle ore 17:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA Sindaco Presente
DI MAURO ANTONINO Assessore Presente
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Assessore Presente
PECORINO MELI MORENO Assessore Assente
VADALA' FIORELLA Assessore Presente
MAGRI' ANDREA Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta  Il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai  sensi dell’art.  52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel  registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 117 del  13/05/2021.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    CARUSO SANTO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.                Sindaco
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PREMESSO:
Che quest'Ente, nell'ottica di una sostenibile riduzione di vulnerabilità del territorio, finalizzata a 
evitare la generazione di verosimili condizioni di pericolosità indotte da eventi di qualsiasi natura, 
ha chiesto all’Assessorato alle Infrastrutture, nell’ambito delle risorse disponibili, di volere disporre 
mirato  finanziamento  per  attivare  il  necessario  intervento  di  rifunzionalizzazione  dell'arteria 
stradale  denominata  “STRADA COMUNALE DECIMA MISERICORDIA”,  utile  a  garantire  
continuità  funzionale,  a  valenza  di  “Via  di  Fuga”,  con  altri  percorsi  stradali  viciniori  di  
maggiore portata.

EVIDENZIATO che quest'Ente, avuto riguardo dello stato fisico dell'attuale tracciato stradale in 
parola,  ha  condiviso  con  il  competente  Assessorato  regionale  l'opportunità  di  provvedere  alla 
progettazione attraverso i propri uffici regionali e in conseguenza, attivare, a tutela della pubblica 
incolumità, l’intervento urgente di ricostituzione delle ottimali condizioni di fruibilità dell'arteria 
stradale in parola;

RICHIAMATE:
- la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  ed  in  particolare  l’art.  15  “Accordi  tra 
Amministrazioni  Pubbliche”,  che  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono  sempre 
concludere tra Loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;

CONSIDERATO che,
- al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione dell'intervento 
previsto,  appare  opportuno  che  le  Amministrazioni  della  Regione  Siciliana  e  del  Comune  di 
Belpasso concludano fra di loro il presente accordo per disciplinare, in sinergia, lo svolgimento 
delle necessarie attività volte ad attuare le diverse operazioni;
- il Comunale di Belpasso:
  a. avendo preso atto della necessità di ricorrere all’esterno delle proprie strutture organizzative in 

relazione alla forte, notoria carenza di personale;
  b. accertato che,  allo stato e ai  fini  dell'ineludibile obbligo di verifica del progetto in caso di 

affidamento  dello  stesso  a  professionalità  interne,  non  dispone  di  un  sistema  interno  per  il 
“controllo  di  qualità  del  progetto”,  come debitamente  prescritto  dall'art.  26  comma  6 DLGS 
50/2016 e s.m.i. ;

- in riferimento alla necessità di provvedere alla opportuna rifunzionalizzazione della specificata 
arteria  stradale,  al  fine  di  renderla  idonea  quale  “via  di  fuga”,  ritiene  necessario,  oltre  che 
opportuno,  ricorrere  alla  collaborazione  della  Regione  Siciliana  e  dei  suoi  Uffici  centrali  e 
periferici, aventi specifica competenza in materia di contratti pubblici, per la redazione del progetto 
di cui trattasi;
- la Regione Siciliana è dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo ed 
ha  specifica  competenza  in  materia  di  opere  pubbliche,  potendo  svolgere,  tramite  il  suo 
Dipartimento  Regionale  Tecnico,  la  funzione di  stazione appaltante,  le  attività  di  assistenza,  di 
collaborazione,  di supporto, di  direzione lavori,  di coordinamento della sicurezza e di collaudo, 
anche attraverso i suoi uffici provinciali del Genio Civile, dove sono presenti le figure professionali 
idonee per l'espletamento delle attività oggetto del proponendo Accordo Istituzionale;
-  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 per garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento in oggetto;
-  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;
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DATO ATTO, altresì:
- che le parti coinvolte, nel quadro della collaborazione istituzionale tra Enti, hanno un comune e 
reciproco interesse a cooperare per la realizzazione di un progetto condiviso;
- che l'inerente procedura non è rilevante ai sensi art. 1, comma 16, Legge 190/2012;
VISTO lo schema di accordo (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, proposto dall’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità;
CONSIDERATO che l’accordo Istituzionale assolve le finalità intrinseche di un accordo pubblico-
pubblico;
RITENUTO pertanto:
- di approvare l’Accordo di cui allo schema riportato quale (allegato A) quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il succitato Accordo disciplina i rapporti  tra il Comune di Belpasso (CT) e la  
Regione Siciliana",
per l'attuazione dell'intervento di cui all’oggetto, ciascuno per le parti di propria competenza,  in 
sinergia;
- di individuare il D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico) soggetto attuatore per la redazione e la 
realizzazione del progetto denominato “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA  
ESTERNA  ALL'ABITATO  DI  BELPASSO  (CT)  LATO  OVEST  -  STRADA  COMUNALE  
DECIMA  MISERICORDIA  A  VALENZA  DI  VIA  DI  FUGA”  -  importo  complessivo  € 
7.000.000,00”, che l'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità s'impegna a finanziare.
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, 
del D.Lgs;
18.08.2000,n. 267, da parte del Responsabile dell’Area interessato;
RILEVATO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile 
ex art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il T.U.EE.LL , D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
Per quanto in narrativa, che costituisce parte integrante della presente,

PROPONE 

1. DI APPROVARE, a tal fine, l’accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della l. 
n. 241/90 e ss.mm.e ii, tra il comune di Belpasso (CT) e la Regione Siciliana "di cui allo schema 
(allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  l’attuazione 
dell'intervento  denominato:  ““LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  STRADA 
ESTERNA  ALL'ABITATO  DI  BELPASSO  (CT)  LATO  OVEST  -  STRADA  COMUNALE  
DECIMA  MISERICORDIA   A  VALENZA  DI  VIA  DI  FUGA” -  importo  complessivo  € 
7.000.000,00”,
2.  DI  INDIVIDUARE il  D.R.T.  (Dipartimento  Regionale  Tecnico)  soggetto  attuatore  per  la 
redazione e la realizzazione del superiore progetto;
3.  DI  DARE  ATTO che,  in  forza  del  presente  accordo,  la  Regione  Siciliana,  tramite  il 
Dipartimento Regionale Tecnico, assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo 
le competenze attribuite dal D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative 
Linee guida dell’ANAC;
4.  DI DARE MANDATO  ed autorizzare il Sindaco dott. Daniele Giuseppe Maria Motta, per la 
sottoscrizione della convenzione di che trattasi, mediante firma digitale;
5. DI DARE ATTO che:
-  la  sottoscrizione  del  presente  accordo  non  prevede  alcun  onere  economico  a  carico  delle 
Amministrazioni firmatarie, né pagamento di corrispettivi.
-  la deliberazione che ne deriva va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di quest’Ente per giorni 15 
consecutivi  e  sul  sito  web  dell'Ente  www.comune.belpasso.ct.it  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;
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6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato Regionale per le infrastrutture e per 
la Mobilità;
7.  DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ogni ulteriore adempimento di carattere 
amministrativo o gestionale;
8. DI DICHIARARE la deliberazione che consegue alla presente, con successiva ed unanime votazione, 
ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. N° 44/91, immediatamente esecutiva per i motivi espressi in 
premessa, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in tempi brevi alla stipula dell’Accordo.
 

Il Responsabile del Settore     
    CARUSO SANTO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti  gli  effetti  di  
legge,  la  proposta  di  deliberazione  N.117 del  13/05/2021 ,avente  per  Oggetto:”ACCORDO 
ISTITUZIONALE (Art. 15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) TRA LA REGIONE SICILIANA E IL COMUNE DI 
BELPASSO  (CT)  PER  L'ATTUAZIONE  DELL'INTERVENTO  DENOMINATO:  “LAVORI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELLA  STRADA  ESTERNA  ALL'ABITATO  DI  BELPASSO  (CT)  LATO  OVEST  - 
STRADA COMUNALE DECIMA MISERICORDIA  A VALENZA DI VIA DI FUGA”, per un importo di € 
7.000.000,00,  che  l'Assessorato  alle  Infrastrutture  e  alla  Mobilità  s'impegna  a  finanziare.   - 
APPROVAZIONE.“ unitamente agli allegati sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il SINDACO
   Motta Daniele Giuseppe Maria

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmino Davide Roberto     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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