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ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 85 del 15-07-2022
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA
ECONOMICA A VALERE SUI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI ALIA CON D.P.C.M. 17 DICEMBRE
2021.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di luglio, alle ore 14:00, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  n. 0

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

numero 57 del 15-07-2022
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******
IL SINDACO

 
PREMESSO
-che ai sensi dell'art.51 - commi 2 e 3 - della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale
n.48/1991 e successive modifiche, competono all'esecutivo poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai
dirigenti tra le altre cose sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti;
-che l'art.2 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con atto di Giunta
municipale n. 138/2011) al comma 2, stabilisce che tra i criteri che informano lo stesso e che dovranno
ispirare l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'Ente, c'è la distinzione tra responsabilità di
indirizzo politico programmatico e controllo spettanti agli organi di direzione politica e tra attività di gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria attribuite ai responsabili di posizione organizzativa;
-che l'art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 1 e 2, dispone:
- “1. Gli organi di Governo esercitano le Funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adattando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ... “;
- "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";
VERIFICATO che la materia in oggetto, in mancanza di disposizioni contenute in atti di programmazione
generale (bilancio di previsione, documento unico di programmazione, piano esecutivo di gestione, ecc.)
non può essere affrontata e risolta autonomamente e in modo legittimo con l'assunzione di atti tipici di
competenza dell'ufficio, o da atti cui l'assunzione per legge è demandata agli organi politici;
DATO ATTO
-che l’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto
2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9
novembre 2021 n. 156, prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione
territoriale”, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria,
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella
mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che al fondo in questione accedono tutti i
Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 30.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province
ricompresi nelle aree indicate al comma 1;
-che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la
progettazione territoriale” prevede una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro
per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi
strutturali del Fondo sviluppo e coesione della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
-che l’allegato A al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, dispone al
Comune di Alia l’assegnazione complessiva, per le due annualità 2021/2022, di € 23.966,44.
CONSIDERATO
-che il comma 2 dell’art. 4 del predetto Decreto prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti
o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2021-2027;
-che le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi
dicui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 e smi;
-che gli enti beneficiari, sono già autorizzati ad avviare le procedure affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e
2 a seguito di pubblicazione del Decreto. Gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, dovranno essere
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disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, pena la
revoca del contributo.
-che tra gli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 e smi si
individuano: "la transizione verde dell'economia locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la  
crescita intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo armonico dei territori, anche dal
punto di vista infrastrutturale, la coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttività,   la competitività,
lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca, l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonché'  il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di
quelli tesi  a  fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad  accrescere  la partecipazione delle
donne  al  mercato  del  lavoro”;
RILEVATA la necessità di individuare gli interventi, in coerenza con le finalità di programma di questa
Amministrazione, per l’affidamento degli incarichi professionali tecnici per la redazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica a valere sui fondi assegnati al Comune di Alia con il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del Settore, il Sindaco, il Segretario
ed i componenti della Giunta comunale, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

 
PROPONE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di individuare, per l’affidamento degli incarichi professionali tecnici per la redazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica a valere sui fondi assegnati al Comune di Alia con il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, individuato i seguenti interventi, che prevedono una
ricontestualizzazione, riqualificazione ambientale, riqualificazione energetica, mitigazione degli impatti sulle
matrici ambientali funzionali allo sviluppo del territorio dal punto di vista infrastrutturale e alla valorizzazione
economica e turistica:
- Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio comunale Ex Macello da destinare a sede di
Protezione Civile e Polizia Municipale, con contestuale riqualificazione ambientale delle aree esterne
adiacenti;
- Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di consolidamento, recupero e mitigazione
ambientale;
3-di individuare l’ing. Angelo Castiglione, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e smi;
4-di dare mandato <spanstyle='font-size:14.0pt; font-family:="">al Responsabile Unico del
Procedimento di procedere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica
ed economica dei predetti interventi secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 dicembre 2021; </spanstyle='font-size:14.0pt;>
5-di dare atto
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-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del Settore, il Sindaco, il Segretario ed i componenti
della Giunta comunale, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto dellapresente deliberazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.
33/2013;
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
Alia, 15 luglio 2022
 

 
 

 

   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali

Ing. Salvatore CONCIALDI

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Non Necessario
Addì 15-07-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 3 INFR. TERRITORIO AMB. Dott.ssa CONCIALDI SALVATORE
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA
ECONOMICA A VALERE SUI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI ALIA CON D.P.C.M. 17 DICEMBRE
2021

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

 
SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

 
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANTONINO GUCCIONE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
==========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
v: Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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