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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

-+-

Registro di §egreteria Nr.3fo der

OGGETTO: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24

fontane e I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l'Ambiente Urbano) - Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile)
po FESR 20A7D013 - COI§FERIMENTO INCARICO DI RE.O. EE§PON§ABILE DSTERNO DELLE
OPERAZIONI) alla §ig.ru Rosa Maria SULLI - C.U.P.: C63P1900008{X[2

IL NE§PON§ABILN DEL §ETTORE III

che attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento;

VISTO il Prowedimento Sindacale n. 12 del 3110512019 con il quale il sottoscritto Arch. Giovanni
SPERANZA è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico, con le attribuzioni
conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

PREMESSO:
F che l'Assessore Regionale ai LL.PP., in coerenza con la strategia Regionale, ha presentato alla

Giunta Regionale una proposta di riparto delle risorse FAS, assegnat€ con delibera C.I.P.E. n.

16612007 e seguenti, che prevede il finanziamento di un programma di riqualificazione urbana

nonchè interve;ti destinati ajl'BdtiLia Universitaria;
D che sulla G.U.R.S. n. 17 del 17104/2009 è stato pubblicato l'awiso pubblico di manifestazione di

interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di
Edilizia Universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca ( pubblicato

sulla G.U.R.§. n. 17 del 17/0412009) e successivo awiso di rettifica (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19

del30/04/2009);
P che è stato interesse del Comune di Palazzo Adriano inserire dei propri progetti di riqualificazione

urbana funzionale nel costituendo '?arco progetti Regionale";
P che ai fini di quanto sopra questo Ente ha predisposto una progettazione integrata relativamente al

.,Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24
fontane e I'adeguamento sismico di un edilicio Gomunale da destinare a centro di microraccolta
delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani spqgiali (,,.1n slntonia con la convenzione Ewopea
del paesaggìo e con la strutegia tecnica Europea per l'Awbiente Urbano)";

PRESO ATTO:
F che in data 1010712009 il progetto definitivo "de quo", dell'importo complessivo di €uro

t.299.935rcA, è stato approvato in linea tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune diPalazzo Adriano ai sensi dell'arl. 7 bis, comma 1 della legge 109194 del testo coordinato
con la L.R.7102 e7103 e ss.mm.ii.;

D che con delibera Giunta Comunale n. 75 del 13/07/2009 il progetto definitivo in argomento è stato

approvato in linea amministrativa da parte dell'Amminisilazione Comunale;
VI§TA la nota prot. n. 7746 del B/A7/2009 con la quale il progetto definitivo in oggetto citato è stato trasmesso

al competente Assessorato Regiònale ai LL.PP. della Regione Siciliana per l'inserimento nel suddetto
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parco progetti Regionale e il conseguente finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 22A29 del 17/05/2018 da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 2 -
Programmazione - U.O. S2.1, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 18105/2018 al n.
4885 di protocollo, con la quale veniva comunicato: "che il comma 7, dell'art. 2l della L.R. 8 del
09lASn017 dispone che con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n, 10/2015, una somma
pari ad €uro 1115.000000,00 di cui al comma 22, dell'wt,7 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 è destinata
prioritariamente a finanziare gli interventi previsti nelle graduatorie dell'Asse VI - Misure 3.3.2,2 e
3.1.4.2 e che al fine di individuare i criteri e le modalità di riparto della sopra citata somma, giusta
delibera n. 104 del06l$/2A18 della Giunta di Governo, si rende necessaria un'attività ricognitiva degli
interventi previsti nella graduatoria di merito nella Linea di Intervento dell'Obiettivo Operativo 3.1.4.2
dell'Asse Vt - Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 7007/2013 richiedendo, nel contempo, ai fini
di quanto sopra e visk la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento allo scopo di
dare attuazione all'Azione Operativa 1 dell'Asse 10 del POC 201412020, a questa Amministrazione a
voler confermare l'interesse al finanziamento del progetto in oggeuo;

ACCERTATO che con nota da parte della Commissione Straordinaria di questo Ente è stata comunicata
all'Amministrazione Regionale la volontà a voler confermare l'interesse al finanziamento del progetto
relativo al "Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelte attraverso il restauro
delle 24 fontane e I'adeguamento sismico di un edilicio Comunale da destinare a centro di

; . microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (.,.in sintonìa con la
,... convenzione Europea del paesaggio e con la strffiegia tecnica Europea per l'Amhiente Urbano)";
VISTO il D.D.G. n. 422 del 3lll2/2018 da parte dell'Assessorato regionale alle Autonomie Locali *

Dipartimento delle Autonomie Locali .on iI quale è stato approvafo l'awiso pubblico di invito alla
presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui alla misura "Realizzaz,one di investimenti da
parte degli Enti Locali" dell'Asse l0 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma
Operativo Complementxe) 201412A20, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art.7
della L.R. 312016 e del comma 7 dell'art. 2l della L.R. 8/2017;

VISTA la legge regionale 17/0312016 n, 3 che, in particolare, al comma 22 dell'afticolo 7, ha disposto la
destinazione della somma di €uro 115.000.000,00 ai Comuni per la realizzaàone di investimenti, a
valere sui fondi del Piano di cambiamento del Documento di Programmazione del Piano di Azione e
Coesione (PAC) 201412020; 

i

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del M/0312017 con la quale è stato approvato il
Documento 'oPiano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014 -
2020" il quale, ka i principali ambiti di intervento finanziario, coerenti e complementari agli obiettivi e

risultati attesi indicati nell'Accordo di partenariato, ha individuato, in particolare, il Piano di
cambiamento, trnalizzalo alla realizzaziane di interventi serventi agli obiettivi strategici e politici da
identificare con il Documento di attuazione strategica in conformita del DPEF della Regione Sicilia;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10107 /2017 con la quale, in conformità all'Aocordo di partenariato
2010412020 di cui al reg. UE N. 1303/2013 è stato approvato il richiamato Programma di Azione e
Coesione della Sicilia (Programma operativo complementarc) 20142020, nonché disposta I'assegnazione
alla Sicilia dell'importo complessivo di €uro 1.633.030.000,00 di cui €uro 115.000.000,00 destinati alla
richiamata azione riferita allarealizzazione di investirnenti da parte degli Enti locali, prevista nell'ambito
dall'Asse l0;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27/022}rc, relativa alla presa d'atto della sopra
richiamata delibera del CIPE n. 52 del 1010712017, concernente il Programma di Azione e Coesione
dell a Sicilia (Programma operativo complementa re) 2A 1 42020 ;

VI§TO il comma 7 dell'art. 2l della L.R.09/0512017 n. 8 che stabilisce che le risorse destinate ai Comuni ai
sensi del comma 22 dell'art.7 della legge regionale 17103/2016 n. 3 sono destinate prioritariamente a
frnanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo
Urbano Sostenibile);

VISTO il documento, inviato con nota prot. n. 10858 del 25/0712018, relativo alle decisioni assunte dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 19107/2Drc, nel corso della quale, in
partic-olare, è stata raggiunta l'lniesa in merito al riparto-dei Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 

-
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I 201412020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art.7 dellal.R. n. 3lx0l6e del comma 7
I *::::'^zi aena r.n. n. g/nfi, nei termini r.guenti'^ "assegnare prioritariamente le rìsorse per
I J.tnanztare, per ciascun Comune-, uno so-lo dei progetti inseritì-nelle'graduatorie di cui ape llnee di
I iutenento 3,3.2,2 e 3.1.4.2 relatiue allo svilippi urbono sostenibfle aa ro FESR 2007/2013 di

1"_T*!y;l,jl1^o!1!r!,i: de!?i*art!tm:n!o nigtult9 drr ii*ii, dito sport e deuo §penacoto edel Dipartìmeuo Regionale det beni culurat{ e dell\denfirù siatàa, in relazione ai quali leAmninìstrazioni conunali hanno confermato l'attualità arttriiriiii;|""|àrtira*e i Comini-'presentiin graduatoria con più interventì progettuali potranno scegliere, ,rtio ui trr*ine perentorio, quello darealizzare 2f.k risorse ostrgnate;-quatorà l'ente non àor"rrc avvalersi di tate facoltà, la scelta èffittuata dall'amministrazioniregionàle, sulla scorta aet progetio irin"ri, inserito in graduatoria,,;PRE§0 ATTo che i comuni titolari diinterventi delle linee l.l.q."z 
" 

g.s.i.i,,-'i"lative alle sviluppo urbanosostenibile del Po FESR 2a07/2013 da finanziare con le ,i;o;r; il;Éoà.n o, sono individuati dall-: codice "0" riportato nella colonn a'od" dellatabella allegata al D.D.G. +zzi, det 3yl2/201g;
-*:,,èSr:'$:g ctre it comune ai- puturro Adriano risulta essere inserito alt,intemo delta suddetta

ir,ìgf\ nfTf*ione Regionale relativamente all'intervenro avente ad oggetto .,Miglioramento deliii:i;-ip| paesaggio culturale urbano delte 3 Cittadelle attraverso it resiiuro delle 24 fontane e)"'-'i§1 I'adeguamento sismico di un edificio comunale da destinare u .uotro di microraccolta delle-u';i.-'" frazioni.differenziate dei rifiuti urbani speciali (..,in sìwonla con ia convenzione Ewopea delpaesaggìa e co1 la strutegia te"!!e! Europea per PAmbrenre ariano1;,'i"tervento inserito all,internodella Misura 3.1-4-2 del Po FERS 2007izotg di competenza del Dipartimento Regionale dei BeniCulturali e dell'Identità Siciliana-per l'importo complessivo di €uro rig'9g!5,00;VI§TA la nota prot. n' 31553 del20/06/i0t9,.acitarutaal protocono d;*È;;irlrto gnt, in data n/a6/za§al n' 10679 di protocollo, da parte^dgll'Assessorato RegionalJd"i e.ni c;i;ra[ e dell,Identità sicilia -Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identltà sicilia, ;i;;;; viene richiesto l,invio delprogetto in argomento e relativi atti amministrativi oi approvazi#i arro scopo di pÀ..4.r.
all'emissione del decreto di finanziamento;

vlsTo il progetto di livello delinitivo, agli atti di questo Ente, dal qual quale si evince che lo stesso dovràessere aggiornato e revisionato nei prezzi appficati nonché n.gti etuuoraii iecnico atto scopo dir.ro.r.lo stesso di livello esecutivo ai sensi del D.igs 50/2016. rr.*"À.ii. .,;..t rr;, potere inoltrare lo stessoal competente Dipartimento Regionale dei-Beni culturali e dell'Idèntità siciliana per il successivodecreto di finanziamento; 
I

PRE§o ATTo che questo ufficio Tecnico ha redatto, relativamente all'oggetto ,laprogettazione esecutiva alloscopo di inoltrare lo stesso al competente Dipartimento Regionàlé aei gài culturali e dell,Identità§icilia ai fini dell'emissione der decròto di finanziamento;
vI§To il prowedimento n. 04 del 01t06/2018 da parte delia Commissione Straordinaria del Comune diPalazzo Adriano con la quale viene conferimento l'incarico di RU.t iResponsabile unico delProcedimento), ai sensi dell'art. 31,comma 1 del D.lgs. n. 50/2016e dell,art. 5 della legge 07l0g/1gg0n' 241, al Geom. Francesco LA §ALA nato a Bisacqìrino (PA) il 3l/01/19,6i L resioenie-a nisacquinonella via Alloro n. 9 - cod. Fisc.: LSLFNC63A31A8gip, aipeni.nte a t"*po plro e indeterminato delcomune di Palazzo-Adriano (PA) * Istruttore Tecnico iategoria c4 - edomìciliatq p.r ru .*i* À.
----- Ifopre' pres§o ilPalazzodi Città sito in PalazznAdriano -p'tazzaUmU".to ti cv. *o;RTTENUTo necessario procedere alla nomina det REo (Re*porouitéb.iriiro.1, bperazioni) che opereràcome interfaccia, all'intemo della struttura del Càmunale con [e rtiuuu.. t .riictre eo Amministrativedell'Amministrazione Regionale e avente., inoltrc, il comfito oi imprurrerLtap Juirn.nture il sistema diMonitoraggio CARONTE per i .tli di propria competenza secondo le scadenze stabilitedall'Amminishazione comunale e delDipartìryiry" Regionalè ai Beni culturali della sicilia;PRE§0 ATTo che I'incarico ot *o **r=gi."or!i ,rr."io o"rru oo.*t-rrtutiuurr.nte ai lavori inoggettopotràessereespletatodalla§ig.ra[òsffiPabzzaAdriano(PA)il

09108/1955 ed ivi residente in via Aiòella s.n.c. - cod. fisc.; SLLRIvIRSTI\,{ 4gGz63I - IstruttoreAmministrativo - cat. c3 - mail:. rosetta.sulli@comune.p alazzoadnano.pa.ii - tel. 091/g 34gglg,dipendente del comune di Palazm Adriano €AÉ, domiciliatq perla ;;; che ricopre presso itPalazzo di Città sito in piazzaUmberto I. cv. 4ò;
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VERIFICATA:
. la regolarita dell,istruttoria;. il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
' l'idoneità del presente atto a perseguiiò atto a perseguire gli interessi generali dell,azione

amministrativa dell,Ente;r la conformità a leggi ,statuto e regolamenti;
VI§TO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
ylqlg if o.Lgs n. 50 det 18 Aprile 20t6 ele linee guida dell'ANAC;
yI§TO ilD.lgs 165/2OOt (T.U.PJ.) e s.m.i.;
VISTO I'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
VI§TO lo statuto Comunale;
DATo ATTo della complleu del presente atto, anche alla luce degli aspetti di efficacia, effrcienza,coffettezza e regolarità dell,azione amministrativa;

lIlq§I4TA la regolarità tecnico - amministrativa del prowedimento e la legiuimità dello stesso;RITENUTO di procedere in merito;
t., \

t'i:.t 1

I r',1 r/'-1,
..'ì) l"

DETERMINA
@lepremesseparteintegranteesostanzialedelpresentedispositivo;
UI SPPBOYARE ai sensi dell'art. 3 de[à L.R. 30/04/gl n. l0 lJ motivazione di fatio e di diriuo esplicitatein narrativa;

L@ ai REo (Besponsabile 4sterno delle Onerazioni relativamente ai lavori di,.MiglioramentodelpaesaggiocafiraverSoilrestaurodelle24fontanee
l'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazionidifferenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con lat::!"^Y,i,:i'!f 

-!3ry7^l::"t^.!*b::nte.{/rbano) - Linea di intervento' t.t,,q.z (sriffi;;'#;;;
:l*1[i? T,Ilsl,1aa7/zgt3", arra.sig.ra Rosa Maria sul,l,r nata a pururro'"aiffi; é;irj
9'/T,,ll_tj -,:1 

ivi residente .in via Aic_elia s.n.c. - cod. fisc.: sr,rnrranssù+9ci6ii' :ì#;ir;rÈtt gLlvt v

*f:T:1,:,,";,9:::91: -tili":etia.sulli@comune.palazzoadriano.pa.ii - tri bgizsg 4ssts, dipendentedel comune diPalazzo Adriano (PA) e, domiciiiata, per ta.ari"a ilff;;;d;";;;i;;;'d;Hffii lnPiazzaUmberto Io cv. 46;

MI§.$E copia del presente prowedimento all'interessato;
DI DI§PORRE che il presente prowedimento siapubblicato:. per l5 giorni consecutivi all,Albo pretorio on - line;
' qet..estatto. e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell,Ente ooEstratto

Aui/pubblici tà notizia - sottovoce Determinazioni diri genzial i,,;r permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente,.Atti amministrativi,,;
RENDE NOTO

' che la struttura amm_inistrativa competente è il Settore III Tecnico - Ambiente e Territorio;
' che ilResponsabile unico del procédimento è il Geom. Francesco LA SALA;I 

:le..lwerso il presente prowedimento è consentito ricorso straordinario al presidente della Regione

1:|]]y::lT:r::.-ll,e al Tribunale.amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giomi apartire dal giomo successivo alla pubblicazione allhlbo pietorio online del pr.r.nir p.oweaimento.

patazzoAdriano ,r, ollor f qo /3
'RN\sPoN§ABILE DEL §ETToRE III
t" \qt : Arch. Giovanni SPERANZA
l"''i'-, ì ì
'v;t/pl
:i.À'i,/
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