
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N.257 del 31-12-2020

OGGETTO:
Approvazione e sottoscrizione di Accordo Istituzionale ai sensi dell'Art.15 L. 241/1990 e ss. mm. ii. per la:
"Ricostruzione del cavalcavia Balata di Baida, sulla S.S. 187 e manutenzione straordinaria della S.R.n.4
del Libero Consorzio Comunale di Trapani" - Importo &#8364; 1.600.000,00.

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di dicembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze
del Comune di Castellammare del Golfo, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

Rizzo Nicolo' SINDACO P

Cruciata Giuseppe Maria VICE SINDACO P

Tese' Maria ASSESSORE P

D'ANGELO LEONARDO ASSESSORE P

LIGOTTI VINCENZA ASSESSORE P

Abate Vincenzo ASSESSORE P

Presiede il SINDACO,  Rizzo Nicolo' e partecipa il  Segretario Generale,  Paglino Manlio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 257 del 31-12-2020 COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Pag.1



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE III

Il Responsabile del III Settore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l’adozione
della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione e sottoscrizione di
Accordo Istituzionale ai sensi dell’Art.15 L. 241/1990 e ss. mm. ii. per la: “Ricostruzione del
cavalcavia Balata di Baida, sulla S.S. 187 e manutenzione straordinaria della S.R.n.4 del Libero
Consorzio Comunale di Trapani” - Importo € 1.600.000,00.

Premesso:

Che la strada S.R. n.4 di Balata di Baida si presenta in cattivo stato manutentivo e che a seguito
- dell’abbattimento del precedente ponte, sovrastante la S.S. 187,  si sono arrecati gravi danni
alla popolazione residente nella frazione di Balata di Baida, per l’impossibilità di potere
raggiungere le loro proprietà;

Che la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Castellammare
- del Golfo intendono stipulare un Accordo Istituzionale (Art.15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) per la
ricostruzione del cavalcavia Balata di Baida, sulla S.S. 187 e manutenzione straordinaria della
S.R.n.4 del Libero Consorzio Comunale di Trapani – Importo                        € 1.600.000,00;

Che con nota prot. n. 12888 del 22.12.2020 acquisita al protocollo di questo Comune in data
- 23.12.2020 al n. 54628, l'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità, ha trasmesso lo
schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento denominato: "Ricostruzione del
cavalcavia Balata di Baida, sulla S.S. 187 e manutenzione straordinaria della S.R.n.4 del Libero
Consorzio Comunale di Trapani;

Considerato che per quanto sopra espresso, è necessario sottoscrivere apposito Accordo
Istituzionale (Art.15 L. 241/1990 e ss. mm. ii.) con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio
Comunale di Trapani secondo lo schema pervenuto con nota prot n. 54628 del 23.12.2020 allegato
alla presente;

Visto l’articolo n.6 della bozza dell’Accordo Istituzionale ai sensi del quale “Il Comune di
Castellammare del Golfo, in forza della presente, autorizza i lavori ricadenti nel proprio territorio,
rendendosi anche disponibile ad anticipare le somme necessarie per provvedere all'esecuzione di
sondaggi in situ, le prove di laboratorio, e al conferimento degli incarichi per studi (relazione
geologica, consulenza geotecnica ecc.), se necessari";

Calcolata una preseuntiva spesa sommaria pari a € 35.500,00 oltre IVA come da parcella allegata.

Dato atto che l’approvazione dell’Accordo Istituzionale di cui alla presente non costituisce
autorizzazione edilizia alla realizzazione dell’intervento;
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Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto,

Vista la superiore proposta, accertatane la regolarità, condiviso e fatto proprio quanto contenuto
nella stessa

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare  l’Accordo Istituzionale ai sensi dell’art.15 L. 241/1990 e ss. mm. ii. allegato alla
presente per la “Ricostruzione del cavalcavia Balata di Baida, sulla S.S. 187 e manutenzione
straordinaria della S.R.n.4 del Libero Consorzio Comunale di Trapani” - Importo € 1.600.000,00 tra
i seguenti enti:

- la Regione Siciliana, C.F. 80012000826, rappresentata da Marco Falcone, nato a Catania

(CT) il 05.01.1971, C.F. FLCMRC71A05C351T, in qualità di Assessore Regionale per le

Infrastrutture e per la Mobilità, il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale, con sede

in Palermo, C.A.P. 90145, Viale Leonardo Da Vinci, n.161, dove lo stesso è domiciliato per

la carica, nell’articolato denominato Regione;

- il Libero Consorzio Comunale di Trapani (TP) C.F. 00115070856, rappresentato dal

Dott. Raimondo Cerami, nato a Santa Maria di Licodia (CT), il 13.08.1951, C.F.

CRMRND51M13I240I, il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale in quanto

Commissario Straordinario, con sede in Trapani, C.A.P. 91100, Via Garibaldi, 89, dove lo

stesso è domiciliato per la carica;

- il Comune di Castellammare del Golfo (TP) C.F. 00082410812, rappresentato dall' Ing.

Nicolò Rizzo, nella qualità di Sindaco, con sede in Castellammare del Golfo, C.a.p. 910141,

Corso Bernardo Mattarella, n.24, dove lo stesso è domiciliato per la carica.

Di prendere atto che così come previsto all’art.6 dell’Accordo Istituzionale di cui alla presente il

Comune di Castellammare del Golfo, autorizza i lavori ricadenti nel proprio territorio, rendendosi

anche disponibile ad anticipare le somme necessarie per provvedere all'esecuzione di sondaggi in

situ, le prove di laboratorio, e al conferimento degli incarichi per studi (relazione geologica,

consulenza geotecnica ecc.), se necessari.

Di prendere atto che l'impegno economico assunto da questo Ente, ad eventualemnte anticipare le

somme necessarie per provvedere all'esecuzione di sondaggi in situ, le prove di laboratorio, e al
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conferimento degli incarichi per studi (relazione geologica, consulenza geotecnica ecc.) risulta

essere stimato in circa €  35.500,00 oltre IVA

Di prendere atto che l’approvazione dell’Accordo Istituzionale di cui alla presente non costituisce

autorizzazione edilizia alla realizzazione dell’intervento;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo istituzionale ai sensi dell’Art.15 L.

241/1990 e ss. mm. ii. allegato alla presente

Di dare all’atto immediata eseguibilità;

Il Responsabile del procedimento
F.to  Martino Luigi

Il Responsabile del III° Settore
F.to  Martino Luigi
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Vista la superiore proposta, si esprime parere  in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì Il Responsabile del Settore del III° Settore
F.to  Martino Luigi

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì 31-12-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Coraci Gianluca
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prevista dall'art. 53 della legge 8 giugno
1900 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 45/91 e successivamente modificata dall'art. 12 della
legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che la proposta in esame appare meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione unanime espressa e verificata nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo allegato alla presente deliberazione e che viene
fatto proprio

La superiore delibera viene approvata all'unanimità da n.    6 componenti la Giunta Municipale, presenti e
votanti

Altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA

di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91
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Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N.257del 31-12-2020

IL SINDACO L’ASSESSORE ANZIANO IL  Segretario Generale

F.to  Rizzo Nicolo' F.to  Cruciata Giuseppe Maria F.to  Paglino Manlio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 05-01-2021 Il  Segretario generale
 Paglino Manlio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto  Segretario generale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio che
copia del presente verbale viene pubblicata  il giorno       05-01-2021     all’Albo Pretorio, ove rimarrà
esposta per 15 giorni dal          05-01-2021          al          20-01-2021             nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 26

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il  Segretario generale
F.to  Paglino Manlio

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-12-2020 in quanto:

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

[x] dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 31-12-2020 Il  Segretario Generale
F.to  Paglino Manlio
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