
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di 
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Codice Fiscale : 00115070856 

Settore 4° - Edilizia e Viabilità 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N° 15 DEL 07/02/2019 
 
 
OGGETTO: Accordo di programma tra il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
CALTANISSETTA (CL) e il Comune di Sutera afferente la realizzazione 
dell’intervento “Messa in sicurezza della SP. 132 Casalicchio Valle”  per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, incluso nella linea di intervento 
“Infrastrutture”, previsto nel PATTO PER IL SUD sottoscritto in data 10 settembre 
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione 
Siciliana. Importo €.1.500.000,00. 

 

Il Commissario Straordinario 

Richiamata la deliberazione n 7 del 07/02/2019 con la quale si autorizza il 
Commissario Straordinario, n.q. di Presidente del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta a stipulare l’allegato schema di accordo di programma; 

Premesso che in data 10 settembre 2016, è stato sottoscritto ad Agrigento dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il Patto 
per lo sviluppo della Sicilia (denominato Patto per il Sud), finalizzato 
all’individuazione, al finanziamento ed attuazione di interventi a difesa del suolo, 
urgenti e prioritari, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da 
effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana; 

Dato atto che, con il citato Accordo, sono stati identificati gli interventi prioritari e 
gli obiettivi da conseguire entro il 2017, indicati nell’allegato “A” nel quale sono 
contenuti l’importo complessivo degli interventi previsti, -suddivisi in cinque macro 
aree di intervento o settori prioritari: 1 - Turismo e Cultura; 2 - Infrastrutture; 3 
-Sviluppo Economico ed Attività Produttive; 4 - Ambiente; 5 - Sicurezza, Legalità e 
Vivibilità del Territorio-, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione; 
 
Atteso che, tra gli interventi previsti nel Patto per il Sud, siccome rimodulati con 
delibera della Giunta Regionale n. 366 del 2017, al n. 212 dell’elenco allegato alla 
stessa, è previsto quale intervento sovracomunale la Messa in sicurezza della SP 132 
Casalicchio Valle per l’importo €.1.500.000,00;  



 

Dato atto che all’intervento di messa in sicurezza della SP. n. 132 Casalicchio Valle, 
per l’importo €.1.500.000,00 sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 
Codice Interno CL_17791 
Codice Caronte SI_1_17791 
Codice Rendis 19/RD91/G1; 

Vista la Deliberazione n. 411 del 13 dicembre 2016, con la quale la Giunta Regionale 
ha attribuito al Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 7, 
comma 2, del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazione dalla 
Legge 11 novembre 2014, n. 133, la competenza alla gestione, al monitoraggio ed al 
controllo degli interventi relativi all’obiettivo strategico “Dissesto Idrogeologico”; 

Visto il D.P.R.S. n. 578 del 15.09.2017, con il quale il Presidente della Regione 
Siciliana ha nominato il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana; 

Atteso che il Soggetto Attuatore, siccome nominato con il richiamato D.P.R.S, ai 
sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 91/2014, come convertito con 
modificazioni nella L. n. 116/2014, è responsabile dell’esecuzione e della attuazione 
tecnico/amministrativa dell’intervento e degli adempimenti previsti per il 
monitoraggio delle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia di lavori pubblici; 

Considerato che il Soggetto Attuatore è responsabile dei procedimenti di 
approvazione ed autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di 
deroga di cui all’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26; 
 
Atteso che per l’attuazione degli interventi di difesa del suolo contro il rischio 
idrogeologico, compresi nel Patto per il Sud, deve essere trasmesso al Soggetto 
Attuatore    la    quantificazione    di    ogni    spesa    utile    e    necessaria    alla    
cantierabilità dell’intervento, attraverso la predisposizione della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza dellas S.P. n. 132; 

Considerato, altresì che: 

• per confermare l’inserimento nella suindicata programmazione ed avviare le 
successive fasi finalizzate alla progettazione esecutiva, appalto e realizzazione 
dei lavori occorre procedere alla progettazione di livello preliminare (ex art. 93 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) ovvero alla redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sulla base del 
quale sarebbe possibile procedere all’affidamento dell’incarico professionale a 
soggetti esterni alle amministrazioni locali; 



 
• il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, soprarichiamato, non può 

garantire gli adempimenti necessari per elaborare un minimo livello progettuale 
attesa l‘indisponibilità di adeguate risorse finanziarie in bilancio e del personale 
dipendente tecnico oberato dal carico di lavoro afferente la progettazione degli 
interventi relativi alla propria programmazione delle opere pubbliche; 

 
• che il Comune di Sutera ha interesse alla concreta attuazione dell’intervento 

sovracomunale della citata messa in sicurezza della SP 132 - Strada Rurale 12 
Sutera Casalicchio Valle, considerato che la stessa ricade sul territorio del 
Comune di Sutera e rappresenta un’importante via di comunicazione che collega 
la SP20 presso Sutera con la SP 23 Giancatalano; 
 

Atteso che il Sindaco del Comune di Sutera  interessato ai lavori sopra elencati, a 
seguito degli incontri intercorsi con il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 
ha manifestato la volontà a fornire l’adeguata collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento sopra menzionato sulla viabilità provinciale; 

Considerato che: 

l’articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, al comma 1, lettera a), che 
le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva dei lavori, al collaudo,al coordinamento della sicurezza 
della progettazione nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto 
tecnico ed amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, sono espletate: a) 
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di 
progettazione ....; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per Legge; d) dai soggetti di cui 
all’art.46; 

• i   Comuni   hanno   specifica   competenza   in   materia   di 
progettazione  e realizzazione di opere pubbliche e, tra l’altro, all’interno dei 
medesimi sono presenti le figure professionali per assumere le funzioni di R.U.P. 
per procedere alla formazione della progettazione di fattibilità anche con 
l’eventuale ausilio di supporto tecnico ed amministrativo; 

 

• in ragione del migliore perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa, il Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze del 
Comune di Sutera con riferimento all’attività di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, nonché con riferimento alle attività di supporto 
tecnico-amministrativo al RUP per i lavori di cui all’intervento “Messa in 
sicurezza della SP. 132 Casalicchio Valle”, finanziato all’interno del Patto per il 



Sud, per un importo di € 1.500.000,00; 

Dato atto che il Comune di Sutera: 
• ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, per conto del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta le suddette attività assumendo a proprio 
carico i conseguenti oneri finanziari a titolo di anticipazione per conto del 
Libero Consorzio; 

Considerato che: 

• il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed il Comune di Sutera intendono, 
definire e formalizzare i reciproci nascenti impegni attraverso la sottoscrizione 
di idoneo Accordo di Programma. 

Visto il TUEL n. 267/2000 
Visto l’O.RE.L.L. 

Determina 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 0/1991, le motivazioni in fatto e in 
diritto meglio specificate in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. Di approvare l’allegata bozza di convenzione avente  per oggetto: 

 
“Schema di Convenzione afferente la realizzazione dell’intervento “Messa in 
sicurezza della SP 132 Casalicchio Valle” per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, incluso nella linea di intervento “Infrastrutture”, previsto nel 
Patto per il Sud sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana. Importo € 
1.500.000,00”. 

 
3.   Che il presente atto non comporta impegno di spesa 

 
 

Il Commissario Straordinario          
F.to Dr.ssa Rosalba Panvini 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si   attesta   che   copia   del   presente   provvedimento   è   stato   pubblicato   nel   sito   internet   
del   Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni   
consecutivi: dal _12/2/2019_ al _26/2/2019__ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, lì  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
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