
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 11 del 04.02.2019 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI  URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' 

E 'MULINAZZO'  NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI 

DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - FONDO DI 

ROTAZIONE PER   LA  PROGETTAZIONE  D.A.  N°72/GAB.  DEL  20/12/2017 - 

ATTUAZIONE  DEL  D.D.G.  N°  446/DRT DEL 08/11/2018 - PRESA ATTO  

NOTA  PROT.  N°016319 DEL 22/01/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  

TECNICO,  TRASMESSA  A MEZZO PEC IL 25/01/2019 - ATTO  DI INDIRIZZO 

AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI   

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 13.30 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE-SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 

Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 40 del 30.01.2019 
 

Predisposta dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E 

LLPP 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
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PREMESSO: 
CHE con D.A. 20 dicembre 2017, n. 72/Gab. e successivo D.A. 20 febbraio 2018, n. 6/Gab. sono state 

definite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 

maggio 2009, n. 6, come novellato dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 

2016, n. 3 e dall’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. 

CHE questo Comune ha inteso partecipare ai benefici economici previsti dal citato Decreto 

Assessoriale, giusta domanda di partecipazione Prot. n°3325 del 16/03/2018 per attingere al 

predetto fondo per l’importo di € 71.690,06, necessario per la copertura finanziaria della 

progettazione esecutiva dell’opera denominata “Lavori urgenti di adeguamento dei depuratori 

“Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro 

Urbano”; 

CHE con D.D.G. 2 agosto 2018, n. 279/DRT, è stato approvato l’elenco delle istanze di 

accesso ammesse e non ammesse ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione”, di cui al 

Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab. e ss.mm.ii., pervenute nel periodo relativo alla 

prima apertura dello “sportello” dal 12 al 16 marzo 2018; 

CHE con D.D.G. 3 ottobre 2018, n. 255/DRT è stata accertata sul capitolo di entrata del 

Bilancio della Regione 7579 (cod. fin. E.4.02.01.01.003) “Assegnazioni dello Stato per il 

Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali 

siciliani - Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 

2014-2020”, per l’annualità 2019, la somma complessiva di € 8.700.656,85 relativa alle istanze 

ritenute ammissibili con il suddetto D.D.G. 279/DRT; 

CHE con Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 2549 del 17 ottobre 

2018, al fine di permettere la gestione economica-finanziaria del Fondo di Rotazione di cui al 

Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab., è stata iscritta nel capitolo di bilancio 684206 

(cod. U.2.04.21.02.003) la somma complessiva di € 8.700.656,85 per l'esercizio finanziario 2019; 

CHE con D.D.G. 29 ottobre 2018, n. 409/DRT, è stata impegnata per l'esercizio finanziario 

2019 la somma complessiva di € 8.700.656,85, disponibile nel capitolo di bilancio 684206 (cod. 

E.5.02.01.02.003), per l’attuazione della procedura relativa a n.74 istanze di accesso ammesse e ai 

benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, 

n. 72/Gab. e ss.mm.ii.; 

CHE con D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, è stato approvato l’elenco definitivo delle 

istanze di accesso ammesse, riammesse a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio e non 

ammesse, ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20 

dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto elenco risulta che l’opera per la quale è stata fatta 

richiesta di accesso al detto fondo, risulta utilmente inserita in graduatoria per dotarsi della 

Progettazione Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché 

del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” per l’importo di €.71.690,06; 
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VISTA la nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, in atti, trasmessa a mezzo PEC il 25/01/2019, 

registrata al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2019, al n°1067, con la quale l’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento Attività della 

Direzione, ha comunicato a questo Ente: 

- l’ammissione ai benefici del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui all’allegato “B”,  del 

D.D.G. dell’8 novembre 2018, n°446/DRT; 

- che entro giorni 30 a partire dalla data di invio tramite PEC (25/01/2019) della succitata nota, 

occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici 

previsti per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei 

depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio 

del Centro Urbano” ed entro ulteriori giorni 60 per l’espletamento della procedura di gara e 

quindi per la formalizzazione dell’affidamento medesimo; 

DATO ATTO che come espressamente indicato nella nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, del 

Prefato Dipartimento, il mancato rispetto dei termini come sopra impartiti comporterà la decadenza 

dai benefici e l’automatica esclusione dalla graduatoria di cui all’allegato “B” D.D.G. dell’8 novembre 

2018, n°446/DRT, fatti salvi casi particolari adeguatamente giustificati con circostanziati rapporti 

motivati; 

DATO ATTO che risulta urgente ed indispensabile provvedere all’attivazione delle 

procedure di affidamento dei servizi tecnici entro il termine assegnato nella nota sopra menzionata, 

per dotare questo Comune della Progettazione Esecutiva, atta a consentire posizione prioritaria in 

caso di partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali e Comunitari (PO FESR 2014/2020, PAC 

2014/2020, POC 2014/2020, Patto per il SUD, Patto per la Città Metropolitana di Messina, ecc.); 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture."; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017; 

VISTA la recente Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  negli articoli ancora vigenti; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R. 

11.12.1991 n. 48; 

VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94 , n. 23/97 e n. 30/2000; 



Delibera di G.C. n. 11 del 04.02.2019 

 

 

SI  PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 
 
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

1) DI PRENDERE ATTO del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, con il quale è stato 

approvato l’elenco definitivo delle istanze di accesso ammesse, riammesse a seguito di 

riesame e/o di soccorso istruttorio e non ammesse, ai benefici del “Fondo di Rotazione per la 

progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto 

elenco risulta che l’opera per la quale è stata fatta richiesta di accesso al detto fondo, da parte 

di questo Ente, risulta utilmente inserita in graduatoria per dotarsi della Progettazione 

Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del 

rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” per l’importo di €.71.690,06; 

2) DI PRENDERE ATTO della Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, in atti, trasmessa a mezzo PEC il 

25/01/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2019, al n°1067, con la quale 

l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – 

Coordinamento Attività della Direzione, ha comunicato a questo Ente, l’ammissione ai benefici del 

“Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui all’allegato “B”,  del D.D.G. dell’8 novembre 2018, 

n°446/DRT e che entro giorni 30 a partire dalla data di invio Tramite PEC (25/01/2019) della 

succitata nota occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi 

tecnici previsti nella richiesta di finanziamento, per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei 

“Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 

collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” ed entro ulteriori giorni 60 per l’espletamento 

della procedura di gara e quindi per la formalizzazione dell’affidamento medesimo; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici l’urgente espletamento di tutti i necessari adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nello scrupoloso rispetto delle 

vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in 

ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al fine di rispettare i termini come 

sopra assegnati nella nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, del Prefato Dipartimento, per il 

quale il mancato adempimento comporterà la decadenza dai benefici e l’automatica esclusione 

dalla graduatoria di cui all’allegato “B” D.D.G. dell’8 novembre 2018, n°446/DRT, fatti salvi 

casi particolari adeguatamente giustificati con circostanziati rapporti motivati; 

4) DI DARE ATTO che la dotazione della suddetta importante e prioritaria Progettazione 

Esecutiva, comporta la concreta possibilità per questo Ente di poter partecipare agli imminenti 

Bandi comunitari, nazionali e regionali (PO FESR 2014/2020, PAC 2014/2020, POC 2014/2020, 

Patto per il SUD, Patto per la Città Metropolitana di Messina, ecc.), in fase di pubblicazione, con la 

conseguente ed oggettiva opportunità di finanziamento dell’indispensabile intervento di cui sopra; 
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5) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa sarà in atto interamente coperta dal 

suddetto finanziamento regionale a valere sul “Fondo di Rotazione per la progettazione” e 

successivamente inserita nel quadro economico del Progetto Esecutivo denominato “Lavori 

Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori 

di adduzione a servizio del Centro Urbano” a valere sui finanziamenti dei Bandi comunitari, nazionali 

e regionali (PO FESR 2014/2020, PAC 2014/2020, POC 2014/2020, Patto per il SUD, Patto per la 

Città Metropolitana di Messina, ecc.); 

6) DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento all’Assessorato delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento Attività della Direzione 

– Via Leonardo da Vinci, n°161 – 90145 PALERMO – PEC: 

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall’adozione 

della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, 

stante la data di scadenza indicata nella comunicazione Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, 

succitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 
Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 30.01.2019 

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

DELL’ AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA E LLPP 

                                                                   -F.to   RENATO CILONA- 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 30.01.2019 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                                   -F.to  GIUSEPPE FAZIO- 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così 

come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

   Il SINDACO 

F.to  Antonino Musca 

________________________________ 

 

L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 04.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Maria Bonfiglio 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04.02.2019  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 04.02.2019 al 19.02.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04.02.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


