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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 163 DEL 22.12.2022 
refCJJ1te 

"Ralifù'tl delibera'{iolle della C.c. Il. 255 del 30. Il.2022, avellie ad oggelto lo va/;a'{iol/e di bilamio gestione plVvvisoria 2022 
con carattere di urgenza per lo realiil{oziolle dell'interocnto denominato: "In/croellti di velifica, !istmlfura':(jone, adeguamento 
sùmùv, miglioramento ene'l!,etù:o degli immobili di proprietà comunale dissestati, IIbim/i ali'intemo del Piano di ret:llpero e 
p.e.e.p. Salita Civ,.e" - Esame ed approva?iolle -

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consilia.ri del Comune, a seguito eli regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prato gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Pre!'cnte Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVIL T A' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segreta.rio G enerale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'A mministrazione attiva sono presenti il Sindaco :Miccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di Consigliere comunale, nonché il dirigente Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 12 all'odg integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente Mantione n.q. di dirigente proponente che la illustra. 

Deliberazioll' del Consiglio Comul/al, Il. 163 del 22/12/2022: ''Ralifìm delib,ra'{ione della C.c. Il. 255 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la variazjone di bilamio gestiolle provvùoria 2022 l'Oli mrattere di ttt;genza per la realizzazione defl'intervento 
denominato: "Interventi di venfica, ristnft/tlrazione, adeguamento sùmù;o, miglioramento ener;getiaJ degli immobili di propn"età 
tvmllllaie dissestatl~ "bimti all'interno del piallO di rectlpero e p.e.e.p. Santa eroa: " - Esame ed approvazio!1e -



Non essendoci né richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per alzata e 
seduta, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica delibera'{iolle de/la c.c. Il.255 
del 30.11.2022. avellte ad oggetto la vana'{iolle di bilamio gestiolle provvisOlia 2022 (011 carattere di urgellza per la realizza'{iolle 
dell'interoento denominato: "InteJ7Jenti di verifica, ristrutturaijom, adeguamento sismico, miglioramento energetico degli immobtli di 
proprietà tvmullale dissestati, ubicati all'intemo del piano di rect/pero e p.e.e.p. Santa Crot'8'~ 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 

deliberazione che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 

Delibera'{iolle del COllsiglio Comullale Il. 163 del 22/12/2022: "Ratifica de/ibera'{iolle de/la c.c. Il. 255 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la variaS(jol1e di bilancio gestione ProvvisOlia 2022 t'on carattere di m;genza per la realizzazione del Finte/vento 
denominato: "Interoenti di verifica, listmttllraifoJ1e, adeguamento sismico, miglioramento eJte1;getico degli immobili di proprietà 
lvmunale dissestati, ubù"tlti all'i11terno del piano di rempero e p. e. c.p. Santa Croce /f - Esame ed approva:;(/om-



Allega ±Q_~.7.4..: .... alla delibera 

n.A0 __ 

12 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUME 

30/11/2022 AVENTE A OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GEST ONE 

PROVVISORIA 2022 CON CARATTERE D'URGENZA PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI DI VERIFICA 

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, MIGLIORAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DISSESTATI, UBICATI 

ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO SANTA CROCE" 

Il Presidente 

Passiamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno: Ratifica deliberazione della Giunta comunale 

numero 255 del 30/1112022 avente a oggetto "Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 

carattere d'urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato Interventi di verifica 

ristrutturazione, adeguamento sismico, miglioramento energetico degli immobili di proprietà 

comunale dissestati, ubicati all'interno del piano di recupero Santa Croce". La parola al dottore 

Mantione. 

Il Dirigente MANTIONE 

Si tratta di un investimento di 4 milioni e 900 mila, finanziato con fondi PNRR, fondo 

complementare per il programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica denominato 

sicuro, verde sociale. Piano di recupero Santa Croce. La proposta ha avuto il parere favorevole del 

Collegio dei Revisori. 

Il Presidente 

Grazie Dottore Mantione. Su questo punto all' ordine del giorno non ci sono non interventi. 

Passiamo a una votazione per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si 

alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. Passiamo alla 

votazione dell'immediata esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi 

si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva il punto numero 12. 
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Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBE ON 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE rv 
REG. SE'nORE N. 29 
DEL 15.12.2022 1-Si-/.;~:L.C.~6-REGlSTlv\·r"AL N. 

ratifica deliberazione della G.c. n. 255 del 30.11.2022, avente ad oggetto la 

variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza 
per la realizzazione dell'intervento denominato : IIIn tervenci di verifica, 

ristrutturazione, adeguamento sismico, miglioramento energetico degli 

immobili di proprietà comunale dissestati, ubicati all'interno del piano di 

recupero e p.e.e.p. Santa Croce". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

1 

la D eliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 

bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "Intenrenti di verifica, ri strutturazione, adeguamento sis mico, miglioramento 

energetico degli immobili di proprietà comunale dissestati, ubicati all'interno del piano di 

recupcro e p.e.e.p. Santa Croce".; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il ttiCIIllio 2021 - 2023, per cOllseguire l'obiettivo del piello IltiliZZo delle 
rùom di deriua'{jollC statale o el/ropea destillate alla realizza'{jolle di illtClllCl1ti lo mi atftla'{jolle é affidata agli 
enti locali i cOIJl/mi in sede di eserci'{jo provvisolio O di gestione provvisOliaJ limitatamente alle slIddette 17sorse, SOIlO 

alltOliZ'(f1ti ad effettuare varia'{jolli di bilallcio COli delibera de/la Gitlllta Comllllale da ratificarsi a pma di 
decadellza da palie del COflSiglio C01llullale ai sellSi dell'a/ticolo 175 del Decrfto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 

267 e successive modificaziom"; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Nonne in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che COI1 

l'articolo 5 della Legge Regiollale 15 giugllo 2021, n. 13, iII viltlÌ della competenza legislativa di CIIi gode la 
Regione Siciliana sulle IJjatede degli enti loeali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano IIna norma 
derogatOlia, valevole solo per il biellnio 2021-2023 e per finalità conllesse al Pieno utiliZZO delle '1som di 
d"iva'{jone statale o elnvpea destinata alla realizza'{jo11C di illte/vellti lo CIIi attlla'{jolle è affidata agli ellti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle ri sorse di derivazione statale 
ed europea destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27 .1 2.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 
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che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

con D.D.G. n. 3635 del 23.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Mobilità e 
dei Trasporti - servo 5 è stato approvato il Bando pubblico per rinruviduazione delle proposte di 
intervento, di cui al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Programma di 
Riqualificazione dell'Ediliza Residenziale Pubblica "sicuro, verde e socialell

, ai sensi deU'art. 1, comma 
2, lettera c), punto 13, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni della Legge 1 Luglio 
2021, n. 101; 
che nell'ambito della riqualificazione urbana, l'Amministrazione Comunale, ha partecipato al bando sul 
fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma di Riqualificazione dell' 
Edilizia Residenziale Pubblica" Sicuro, verde e sociale" (Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, 
comma 2, lettera c), punto 13, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101), 
individuando come ambito di intervento una parte del centro storico in Santa Croce; 

che in adesione a quanto sopra stabilito si è proceduto alla redazione di un progetto di Fattibilità 
tecnico-economica da sottoporre alla Regione Siciliana. 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 23.12.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità 
tecnica-economica per interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico, miglioramento 
energetico degli immobili di proprietà comunale dissestati, ubicati aIrinterno del piano di recupero e 
P.E.E.P. Santa Croce. 
che in particolare il progetto è finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari 
destinate a servizi abitativi pubblici ed ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e 
la sicurezza sismica del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Agrigento; 

che l'Assessorato Regionale Infrastrutture (Servizio 5 - Edilizia varia), con nota prot. 39183 del 
30/06//2022, trasmetre il DDG 1706 del 30/06/2022 in cui si dispone una prenotazione di impegno 
di € 23.334.733,63 per le finalità di cui al Programma di Riqualificazione dell' Edilizia Residenziale 
Pubblica "Sicuro, verde e sociale" (Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c), 
punto 13, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101) fra cui è incluso il progetto di 
Interventi di "Verifica, Ristrutturazione, Adeguamento Sismico, 1figlioramento Energetico degli 
Immobili di Proprieta' Comunale dissestati, ubicati all'interno del Piano di Recupero e P.E.E.P. Santa 
Croce, del Comune di Agrigento per l'importo di € 4.900.000,00.; 
che questo Ente è, dunque, autorizzato ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, di cui 
al finanziamento in oggetto, al fine di garantire target e mi/estone del PNRR. 

che è intenzione di questo ente provvedere all'incarico professionale della progettazione def111Ìtiva, 
esecutiva e predisposizione del piano sicurezza relativo all'intervento denominato t/Interventi di verifica, 
listrtlt!uraifone} adeguameJlto sismico} miglioramento eJ1elgetico degli imlJ10bili di proprietà cOlUunale dissestati} ubicati 
a/nn/emo de/ piallO di recllpero e p.e.e.p. santa croce". 
che il finanziamento del progetto è a valere sul bilancio dello stato di cui ai fondi concessi da parte 
della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5 - Edilizia varia - Gestione 
patrimonio abitativo ed è necessario provvedere immediatamente alla redazione della progettazione 
esecutiva e dell' affidamento dei lavori; 

che la spesa complessiva di euro 4.900.000,00 trova copertura fmanziaria nel capitolo di cui all'allegato 
prospetto variazione di bilancio comunale; 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.D.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O .R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
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VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 c 
s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo de/la sliperiore narrativa a tlIotiva:;jone 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 30.11.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

1 
Allegato 
G.C.n. 

2 

3 ---

4 ---
Rif. Atti 

1 ---

A) deliberazione della 
255 del 30.11.2022 

---

---

--

--

Il Responsabile del Settore IV 
fIo Giovanni Mantionc 
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Visto - COliforme allilldirizzo politico reso 

LO ASSESSORE 

f.to ~larla Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprinle parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. ta Giovanni Mantione f. ta Giovanni Mantione 
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OGGETTO: Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Programma di 
riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "Sicuro, verde e sociale" ... 
Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione 
dell'intervento denominato: "Interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico, 
miglioramento energetico degli immobili di proprietà comunale dissestati, ubicati all'interno del 
piano di recupero e p.e.e.p. santa croce", 
CUPo G48121001840003 
IlvIPORTO COMPLESSIVO: € 4.900.000,00 

L'anno duernilaventidue, addi trenta del mese di novembre alle ore 20:24 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

LISCI MARL4 PATRIZL4 ASSESSORE P 

TRUPL4AURELIO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTAlVTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 47 del Settore VI del 30/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore VI Ing. Alberto Avenia, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivàta; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 47 del Settore VI del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 253 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
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Oggetto: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE VI 
REG. SETTORE N. _47 __ 
DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 30111/2022 
REGISTRATA AL N. 

Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Programma di 
riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica liSi curo, verde e sociale ll 

••• 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la 
realizzazione dell'intervento denominato: l'IlIlervCIlti di verifica) IiSlrlitturai,ioJle) adeguall/ellla 
sismico} miglioramento energetico degli imlJJobili di propJietà cOIJJ/ma/e disseslat~ IIbicati allinterno del piano 
di recupero e p.e.e.p. santa croce", 
CDP, G48121001840003 
IMPORTO COMPLESSIVO, € 4.900.000,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

che con D.D.G. n. 3635 del 23.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti - servo 5 è stato approvato il Bando pubblico per l'individuazione delle proposte di intervento, di cui al 
Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Programma di Riqualificazione deirEdiliza 
Residenziale Pubblica "sicuro, verde e sociale'\ ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, del D.L. 6 maggio 
2021, n. 59 convertito con modificazioni della Legge 1 Luglio 2021, n. 101; 
che che nell'ambito della riqualificazione urbana, l'Amministrazione Comunale, ha partecipato al bando sul fondo 
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma di Riqualificazione dell' Edilizia Residenziale 
Pubblica" Sicuro, verde e sociale" ( Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, 
convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101), individuando come ambito di intervento una parte 
del centro storico in Santa Croce; 
che in adesione a quanto sopra stabilito si è proceduto alla redazione di un progetto di Fattibilità tecnico-economica 
da sottoporre alla Regione Siciliana. 
che con Determinazione Dirigenziale n. 3044 del 20.12.2021 è stato nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 quale 
RUP l'Ing .. Francesco Vitellaro; 
che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 23.12.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica
economica per interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico, miglioramento energetico degli immobili 
di proprietà comunale dissestati, ubicati all'interno del piano di recupero e P.E.E.P. Santa Croce. 
che in particolare il progetto è finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari destinate a servizi 
abitativi pubblici ed ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica del 
patrimonio di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Agrigento; 
che l'Assessorato Regionale Infrastrutture (Servizio 5 - Edilizia varia), con nota prot. 39183 del 30/06/2022, 
trasmette il DDG 1706 del 30/06/2022 in cui si dispone una prenotazione di impegno di € 23.334.733,63 per le 
finalità di cui al Programma di Riqualificazione dell' Edilizia Residenziale Pubblica "Sicuro, verde e sociale" ( 
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, convertito con modificazioni dalla Legge 
1 luglio 2021, n. 101) fra cui è incluso il progetto di Intenrenti di "Verifica, Ristrutturazione, Adeguamento Sismico, 
NIiglioramento Energetico degli Immobili di Proprieta' Comunale dissestati, ubicati all'interno del Piano di Recupero 
e P.E.E.P. Santa Croce, del Comune di Agrigento per l'importo di € 4.900.000,00.; 
che questo Ente è, dunque, autorizzato ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, di cui al 
finanziamento in oggetto, al fine di garantire target e mi/estone del PNRR. 

ATTESO 

che è intenzione di questo ente provvedere all'incarico professionale della progettazione definitiva, esecutiva e 
predisposizione del piano sicurezza relativo all'intervento denominato "Illterventi di verifica, 11strtfttlfl't7:dol1e, adeguatIJeJlto 
sismico, miglioralJJento energetico degli immobili di proprietà cOlJJunale dissestati, ubicati altinte17lo del piallO di reClipero e p.e.e.p. santa 
croce". 
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che il finanziamento del progetto è a valere sul bilancio dello stato di cui ai fondi concessi da parte della Regione 
Siciliana - Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture 
della :i\rIobilità e dci Trasporti - Servizio 5 - Edilizia varia - Gestione patrimonio abitativo ed è necessario 
provvedere immediatamente alla redazione della progettazione esecutiva e dell' affidamento dei lavori. 

CONSIDERATO 

che la spesa complessiva di curo 4.900.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo di cui all'allegato prospetto 
variazione di bilancio comunale; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 18.06.2021) che 
prevede che (Per il tJiem/io 2021 - 2023) per cOllseguire l'obiettùJo del Pieno IItiliZZo delle l1sorse di derivar(jolle statale o ellropea 
destinate alla reali:l(Kaifone di intementi la cui attllaifone é tiffidata agli enti locali i c01JlImi in sede di eserciifo provvisorio o di gestione 
provvisoria, limitatamente alle sllddette risorse, S0110 alltorizzati ad iffettuare variaifoni di bilallcio COIl delibera della Giunta Comllnale 
da ratificaI"i a pena di decadenza da parle de! Consiglio Comullale ai smsi dell'alticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 

267 e sllccessive modijìcazioni'~' 

la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regiollale 15 giugno 2021, n. 
13, alt. 5. Norme in mate/ia di variaifoni di bilancio dei comuni in gestione provvisOJia o in eserciifo provvisorio - indicazioni 
applicative" C011 la quale vieJ1e chiarito che con l'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, il1 vù1/Ì della competenza 
legislativa di cui gode la Regione Siciliana sulle materie degli eJ1ti locali, è stata h/frodotta nell'ordinamento siciliano J{}la nonlla 
derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e perfinalità conl1esse al pieJ10 utilizzo delle risorse di derivaifone statale o el/ropea 
destinata alla realizzaifone di interventi la CIIi altuazione è affidata agli enti locali; 

RITENUTO 

per le motivazioni e con le modalità sopra espresse, di proporre una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di verifica, ristrutturaifone, adeguameJ1to 
sismico, miglioramento energetico degli iU/mobili di proplietà comunale dissestati, ubicati all'intemo del piallO di recu}ero e p. e. e}. santa 
croce'~, per l'importo complessivo di € 4.900.000,00 . 

DATO ATTO 

che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione esercizio provvisorio 2022; 
che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis, primo 
capoverso, del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D. Lgs 
267/2000; 

VISTO 

il vigente regolamento di contabilità 
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, 
il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RILEVATO 

che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile. 

ASSUNTA 

la competenza dell'Otgano ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. n. 267/00 

PROPONE 
previo licbiamo de/fa supedore llan"tltiva a motiva{jol1e 

1. Operare una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, come da allegato 
contabile allegato e parte integrante del presente provvedimento, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni", l'articolo 5 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara per la 
realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di verijìca, l1strutturaifo!le, adegllamento sismico, migfioramento energetico 
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degli i/J/mobili di proP,ietà c01JJ1J11ole dissestati, ubicati afl'iJllemo de! piallo di rempero c p.e.ep. santa croce", le quali devono 
necessariamente concludersi, con l'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, pena decadenza del contributo, 
entro e non oltre la data del 31/03/2023; 

2. Sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsIOne 2022 gestione 
provvisoria ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

3. Assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore VI Lavori Pubblici; 

4. Demandare al Responsabile del Settore VI, gli atti consequenziali per la realizzazione delle attività afferenti la 
realizzazione dell'intervento denominato "I1JtervC1Iti di ver!flco, ristrtltturtlZiollC) adegualJlento sislJlico, migliorame/Jto energetico 
degli im!lJobili di proplietà conllfJlole dissestati, ubicati all'interno del piallo di teC/lpero e p.e.e.p. santa croce n. 

5. 

6. 

Pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezjo1le trasparenza" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 
33/2013, il presente atto; 

Dichiarare il presente proV\Tedimento immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art.12, 
comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e sS.mm.ii. 

Allegati 

l Prospetto Variazione bilancio 4 Bilancio 

2 
D.D.G. n. 1706 di finanziamento + 
estratto allegato A 

3 

4 

Rif. Atti 

l 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
f to Il/g. Albelto Aval/ia 
Firmato digitalmente da:Alberto Avenia 
Limite d'uso:EKpllcit TeKt; Questo certificato 
rispetta le raccomanda~lonl prevIste dalla 
Determlna~ione Agld N. 12t12019 
Da1a:301111202219:57:29 
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Visto - ConforlJJe altùtdùiZzo politico reso 

L'ASSESSORE AL RAMO 

fito ING. GERLANDO PRINCIPATO 

/' 

Firmato digitalmente da: 
. PRINCIPATO GERLANDO 

, Firmato il 30/1112022 20:13 
, " Ul'rMIil~i~gmmJll~ml0ISlw. 

j v .. ,. d.11UOJ110/1 .. 11/0,1;:01' 

~-- ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione ammln1strativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma I, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
fio Ing. Alberto Avenia 

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia 
limite d'uso:Explicit Text Questo certificato 
rispetta le raccomandazioni previste dalla 
Determinazione Agid N. 121/2019 
Data:30!11!2022 19:57:54 

Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla coperrura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 

con attestazione della copertura fInanziaria come 
da seguente registrazione contabile: 
- impegno nO

__ ,""'"- capitolo 

_____ , Ese ,.,lziario 2022; 

fio QJjo\1AWI'lInru Mantione 
MANTIONE 
30.11.2022 
20:08:40 
GMT+Ol:00 
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Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
(Tit./Tip./Cat. ) 

4020001 

.~ parte uscite 
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Cod. Meccanografico 
(Mis.jProg .jTit.jMacr.) 

0802202 

Descrizione categoria 

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

Descrizione macroaggregato 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 76 Del. 30/11/2022 

Rif. 

Capitolo Stanzia mento 
assestato attuale 

47006 ~ FONDO COMPLEMENTARE PNRR competenza 0,00 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
"SICURO, VERDE E SOCIALE" PIANO DI 
RECUPERO E P.E.E.P. "SANTA CROCE" VEDI 
U 29189 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza D,DO 

cassa D,DO 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

29189 - FONDO COMPLEMENTARE PNRR competenza 0,00 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
"SICURO, VERDE E SOCIALE" PIANO DI 
RECUPERO E P.E.E.P. "SANTA CROCE" VEDI 
E 47006 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competem:a D,OD 

cassa 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

0,00 0,00 0,00 

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

D,OD 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

0,00 0,00 0,00 

4.900.000,00 D,DO 4.900.000,00 

0,00 D,~O D,OD 
.... 

Pagina 1 di 2 
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Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite 

competenza 314.300.029,17 I 313.901.587,52 

cassa 31.632.505,72 D,DO 

Pagina 2 di 2 



S 
~ '"; 

~ 
~ 

S 

C 

~ 

, 

c « 
-o 
w 
co 
:J 
E 
o u 
'ii 
w 
co 
:J 
E 
o 
u 

Lllvori di rlqullllflcllzlonll doll'ERP con 
mlglloramanto slsml"o ad 

143 2711212.1 23:45 Comuno di pettineo (M'E) 
.mclenlamento enotgatico d.gli edifici, 

" Comune di Pettineo (ME) "'da Crodenza, S,N,C. DU,J210215500n loltora al _Iettetll b) • ... Hera CI) 
con contestualo rlquallncazlono delill 

sp:w pubblici adlacontlln c/dil Crocfenzii 
_n. 20 aUoggl 

Ro"uporo e m.s. di n. Il alloggi di ERP 
TtIIUr$ll di VIa dOlicI 

144 24/12121 13:15 
Comuno di Furci SIculo sltl In tnlversa di Via d.lle Mimollloggi • Comuna di Fur,,1 Siculo 

Mimose aggl via C1!I.J211l472501l01 
l''''tara D) _llItlera b) ".tlllra d) 

(ME) via popolaro n. 4 _ col'flo ad ambito di (MEl 
pOl'ola.o n.4 

-I.lIera!} 
contesto 

Adegullmerrto aUa nonno vigenllin 
mal.rla slsml"l1 ed amclanlmnento 

Comune di Sant'AngOio dI 
.nargatlco di n, 2411110gg1 di ERP nel 

COllluno di SanrAngelo di VIa Va110n,,"0, dal n. 23 
14' 27/1212.1 12:12 BrOlo (ME) 

comUne di Sanl'Angelo di Brolo, Via ,. 
Brolo (ME) al n, 89 

E89J21D18480008 l""l.ra a) _loU.no b) 
Vallonollo, dal n. 23 al n. 69 ti 

rlqua'lfIeOtlono dogli Spilli pubbUci 
eSlernl. 

Lavori di rlquallfTeallone di n. 4D alloggi 

146 17/12/21 12:2& 
Camuno di CalaselboUa abltallv! pUbblk:1 con IIIlgl1atllmllnlo " 

" 
Comune di ColosclbDtto 

VIa Moddal.na ", n. <M J32C210043~0001 loti ..... D) -1.It.rD d) 
CEN) adeguamonto sicurezza stllllea. slsml.a (EN) 

Via Maddalena Il, n, 40 

Interv.nli di v.rlflell, rl.trutturDllon., 

147 24/12)21 15:45 Comun. di Agrigento 
lIdoguD",onlo sismico degli Immobili In 

" Comun. di Agtlgento 
lo.allta S .. mD c"',,., 

G41121001840003 lenora al -lettera bl· "ettera d) 
10" .. Utà SlInUt Ct .. "" dIII PEEP di S.N.C. 

Agrtgento e spazi pubbllti, n. 3& alloggi. 

InlllO'eml di miglioramento slsmle. ed 

148 nl12/21 14:18 COmllnll di Cesar-/! 
umel.ni.menle onurg"U." di n. 11 

" Comun. di CUDr-/! (ME) 
Cent ... d .. MDlopont. 

89fJ21021110002 IlItlOnl a) _Ioltora b) 
alloggi n.gll IIdlflci di E.R.P dI pl"1lprletii 5.n.e. 

eomunolo, c/da Malaponle '.",e. 

Comune di SDlIla 
Intervento n. 3 _ Via Gioacchino Tomasl 

Camuno d15anta 
Via G. Tomasl di 

14. 22.11212.1 18:15 di Lampedu,a, da'", 10 al", 12.· n.1 • Lamp.dullll, dal n. 10 III D5812100D760001 I.U.ra al w lonora b) •• 1.U.ra fl 
Mllrgherlla di 8.nee (AG) 

all"lI1Il, 
Marglturlla di 80llco 

n.12 

150 2311212.1 17:02 
comune di Sunt .. Intorvento n. 1· VIO Glotlo, dal n. 45 DI n. 

" 
comuno di Santa Via GloIIO, dOli n. 46 01 

D58121000nOO01 lettono a) _Iellora bl· ·lellera fl 
Mllrghorlta di Belle. (AG) 71 - alloggi n. 11> Margherlta di Bolle. n.16 

IL NUMERO TOTALE DEGLI 
INTERVENTI IMMEDIATAMENTE TOTALE COMPLESSIVO 

3.933 
FINANZIABILI E': 150 {iaep: 115 + ALLOGGI 

eomunil35) 

Nota Bene: la numerazione dal n. 1 al n. 115 è riferita agII Interventi propo5ti dagli I.A.C.P. ordinati secondo tutti I criteri e i punteggi stabiliti dal bando; la 

* 
numerazione dal n. 116 al n. 150 è riferita agli interventi proposti dai COMUNI ugualmente ordinati secondo tutti i criteri e i punteggi stabiliti dal bando. Tale 

ripartizione corrisponde alla suddivisione delle risorse (70% I.A.C.P. E 30% COMUNI) stabilita dali' art. 2, paragrafo 2.2 del bando "Sicuro, verde e sociale" della 
Regione Siciliana. 

-------------

p.g:n~9 dr 9 

( 2A86.000,00 .. ( 2.485.000,00 

( 1.277.073,'11 " ( 1.277.073,'0 

( 3.000.000,00 " ( 3,000.000,00 

" 1.0&4.171,82 " " 1.GII4,871,82. 

( 4.900.000,00 " (4,900.000,00 

" 1.697.380,05 " (1.697.310,15 

"4.555.502,17 " (4,555.502,17 

( 2..443.999,5& " ( 2.443.999,61 

TOTALE COMPLESSIVO (234.73~.448,31 
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D.D.G. n. 1706 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 
Servizio 4 - Edilizia varia - Edilizia Abitativa - Gestione patrimonio abitativo 

Piano Nazionale Edilizia Abitativa 

Il Dirigente Generale 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva 
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione Siciliana; 

la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii. 

la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 recante disposizioni in materia di provvedimenti 
amministrativi, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di migliore funzionalità 
dell'attività amministrativa e ss.mm.ii; 

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii; 

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante" Codice 
dell'amministrazione digitale"; 

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante" Legge di 
contabilità e finanza pubblica"; 

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti 
pubblici"; 

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante" Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii. 

il decrelo legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni 
e degli Enti locali"; 

il Codice Antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e ss.mm.ii.; 

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. - disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pUbblica amministrazione - e i 
decreti presidenziali di adozione del relalivo piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del programma triennale per la trasparenza; 

l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 recante obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati; 

l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 
6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il terrnine 

perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi; 

la Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7, recante" Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"; 

il D.P. Reg.27/06/2019, n. 12 recante: "Regolamento di attuazione del titolo Il della 
legge reg.le 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell' art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

il Decreto Presidenziale n. 2759 del 18/06/2020 che, in esecuzione della Delibera di 
Giunta Regionale n. 251 del 14106/2020, ha conferito al dotto Fulvio Bellomo l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti; 

il D.D.G. n.1574 del 13/06/2022, con il quale è stato conferito all'arch.Gaetano Cieco ne 
l'incarico di dirigente del Servizio 4" Edilizia varia - Edilizia Abitativa - Gestione 
Patrimonio Abitativo - Piano Nazionale Edilizia Abitativa"; 

la Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 di stabilità regionale 2022-
2024; 

la Legge 25 maggio 2022, n. 14 di approvazione del bilancio di previs·lone della 
Regione Siciliana per il triennio 2022-2024; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con cui, ai fini della 
gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ed 
ove necessario in articoli; 

il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L.1 luglio 2021, n.101, 
recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; 

lo stanziamento nazionale operato dal D.L. 6 maggio 2021, n. 59 per gli anni dal 2021 al 
2026, per 2.000 milioni di euro, destinati al programma "Sicuro, verde e sociale", per la 
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 

il D.M. Ministero dell' Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 e la Scheda Progetto 
" Sicuro, verde e sociale" di cui all'Allegato 1 dello stesso, che detta i tempi perentori 
per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali del Programma di 
riqualificazione di cui sopra; 

il D.P.C.M. 15 settembre 2021 attuativo del Programma" Sicuro, verde e sociale"; 

la tabella A di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2021, che ha previsto per la Regione 
Siciliana somme per un totale di € 233.347.336,34 suddivise per le varie annualità, dal 
2021 al 2026; 

il Bando pubblico, emanato da questo Servizio 5 del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi del succitato D.P.C.M. 15 settembre 
2021 e approvato con D.D.G. n. 3635 del 23 Novembre 2021, che rappresenta lo 
strumento di attuazione nella Regione Siciliana del Programma di Riqualificazione 
dell'Edilizia Residenziale Pubblica" Sicuro, verde e sociale"; 

il D.D.G. n. 4576 del 31 Dicembre 2021, con il quale, a seguito dell'esame delle 
proposte progettuali pervenute, è stato apprezzato il Piano degl"l interventi ammissibili, 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

formulato in merito al programma di riqualificazione di cui al Bando" Sicuro, verde e 

sociale"; 

la nota pro!. 8475 del 18 Febbraio 2022 e le successive integrazioni di cui alla nota pro!. 

19875 del 29 Marzo 2022, con cui sono stati trasmessi al MIMS, per la relativa 
approvazione, il Piano degli Interventi immediatamente finanziabili e l'Elenco degli 
ulteriori interventi rispetto all'importo assentito; 

il decreto del MIMS n. 52 del 30 Marzo 2022, con il quale è stato approvato il Piano 
degli Interventi immediatamente finanziabili, nel limite delle risorse assegnate alla 
Regione Siciliana con il D.P.C.M. del 15109/2021 ed è stato preso atto, senza vincolo di 
finanziamento dell' Elenco degli ulteriori interventi rispetto all'importo assentito; 

il decreto del MIMS del 5 Novembre 2021, pro!. 224 con il quale è stata assegnata alla 
Regione Siciliana la dotazione finanziaria relativa all'annualità 2021, pari ad 
€ 23.334.733,63 per le finalità di cui al summenzionato Bando, in relazione alle somme 
previste dalla tabella A del D.P.C.M. 15 settembre 2021; 

il D.D.G. n. 32 del 25 Gennaio 2022 con il quale si è provveduto all'accertamento in 
entrata del Bilancio della Regione Siciliana, della predetta somma di € 23.334.733,63 
sul capitolo 8033 - capo 18 ed il successivo D.D. n. 377 del 22 Aprile 2022 del 
Ragioniere Generale/ Assessorato Regionale dell' Economia con il quale la stessa è 
stata iscritta, per l'esercizio finanziario 2022, al capitolo in Uscita 672505; 

il decreto del MIMS del 5 Aprile 2022, con il quale è stato autorizzato l'impegno e la 
contestuale erogazione a favore della Regione Sicilia dell'annualità 2022, pari alla 
somma di € 46.669.467,27 quale saldo del 30% previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) 
del D.P.C.M.15 settembre 2021; 

il D.D.G. n. 1157 del 26/04/2022 con il quale si è provveduto all'accertamento in entrata 
del Bilancio della Regione Siciliana, capitolo 8033 - capo 18, della predetta somma di € 
46.669.467,27 relativa all'annualità 2022 e la successiva nota pro!. 30950 del 
16/05/2022 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro il 
trasferimento della stessa sul Capitolo in Uscita 672505; 

CONSIDERATO che la Scheda progetto" Sicuro, verde e sociale" di cui all'Allegato 1 del Decreto 
15 Luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, prevede un preciso 
cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi finanziati e che, in 
relazione a ciò, il Bando ha stabilito delle tempistiche massime da rispettare, pena la 
revoca del finanziamento concesso; 

CONSIDERATA la prima imminente scadenza prevista dal crono programma ministeriale per la fine 
del mese di Giugno 2022, relativa all'affidamento della progettazione degli interventi; 

RITENUTO di dover prendere atto dell'appprovazione da parte del MIMS, ex decreto n. 52 del 30 
Marzo 2022, del Piano degli Interventi immediatamente finanziabili, nel limite delle 
risorse assegnate alla Regione Siciliana; 

RITENUTO di dover disporre una prenotazione di impegno per l'Anno 2022, sul capitolo 672505 del 
bilancio della Regione Siciliana ( U.2.03.01.02 -V - N.F.33) per la somma di € 
23.334.733,63 nell'attesa che diventi disponibile e che possa essere ugualmente 
impegnata l'ulteriore somma di € 46.669.467,27; 

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. 
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ART. 1 

ART. 2 

ART. 3 

DECRETA 

In conformità alle premesse, si prende atto dell'approvazione del Piano degli Interventi 
immediatamente finanziabili, operata dal MIMS con decreto n. 52 del 30 Marzo 2022 e 
lo stesso Elenco approvato viene trasmesso unitamente al presente decreto, 
costituendone parte integrante. 

Si dispone una prenotazione di impegno per l'Anno 2022, sul capitolo 672505 del 
bilancio della Regione Siciliana ( U.2.03.01.02 -V - N.F.33) per la somma di € 
23.334.733,63 per le finalità di cui al programma "Sicuro, verde e sociale" ex D.L. 6 
maggio 2021, n. 59, convertito con mOdificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. 

Il presente decreto, unitamente all' Allegato Piano degli Interventi immediatemente 
finanziabili, è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 
15/04/2021, n. 9, previa pubblicazione ex art. 68 L.R. 12/08/2014 e s.m.i. sul sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti. 

Palermo, lì 20/06/2022 

L'Istruttore Direttivo 
Dott.ssa Angela Lampasi 

Firmato 

Il Dirigente Generale 
Dott. Fulvio Bellomo 

Firmato 

Il Dirigente del Servizio 
Arch Gaetano Ciccone 

Firmato 

F U LVI O digitalmente da 
FULVIO BELLOMO 

B E L L O M O Data: 2022.06.20 
13:56:06 +02'00' 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

f to Frallce.rco Mìccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Malia Patritia Lisci 

li Segretario Generale 

fto Nlaria Coltcetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai senSI dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatatnente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lz~ 30/11/2022 

CoPia conforme all' originale) in cmta libera) a liSO amministrativo. 

Agrigellto, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria COllcetta F!ot~sta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



te verbale, che si sottoscrive come appresso , salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/ 91 e dell'art.12 della L.R. n.5 / 2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line cii questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ________ _ 

IL RESPONSABILE DEL SE rrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata clichiarata immecliatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

IL VICE J.c(Jru~ J 

CoPia COllfo17Jle a!!'01igiJlale, iJl cmta libera, a lIJO amministrativo. 

A p igeJlto, _ _ _ _ ___ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del COllsiglio Comunale Il. 163 del 22/ 12/2022: "Ratifìm delibera:;:jone della G. C n. 255 del 30.11. 2022, 
avente ad oggetto la vanazione di bilanflo gestione provvisoria 2022 (()Jl carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "]nteroenti di venfica, nstmttura::jone, adeguamento sismico, miglioramento energetico degli immobili di proprietà 
almunale dissestatt~ ubimti all'interno del Piano di rempero e p.e.e.p. Santa Croce ti - Esame ed approva::jone -


