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SETTORE l° • UFFICIO DElItERE 
ORIG!NALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 168 DEL 22.12.2022 
re,unte 

"Ratifica delibera<jolle de/h G. C. Il. 244 de130. Il.2022, avellie ad oggello h varia<jolle di bilarnia geslione provvisoria 2022 
tVIl mraltere di m:genza per P1Vgramma di riqJlaiijicazioJ1c urbana per alloggi a fanone sostenibile JJ ,ù-adente a/i'intemo del 
Piano Partùv/areJ?e,ialo del celltro slon"co denominato '1..a TelrOVef(;hia di GilJ!.enti" - Esame ed approvazione-

L'anno due.mila ventidue, il giorno vencidue del mese di Dicembre, alle ore Il:00 e seguenti, in Agr.igento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prato geo. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integraz.ione 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 Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' 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 
I 

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 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO 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 Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per !'Atnministrazione attiva sono presenti il Sindaco N1ìccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Prato e 
Vullo quest'tÙtimo nella sua duplice veste di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dotto tvlantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 17 all'odg integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente dotto Mantione che n.q. di dirigente proponente la illustra. 

V eliberaziolle del COllsiglio Comllllaie Il. 168 del 22/12/2022: "Ratifica delibera<jolle de/h C.c. Il. 244 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto fa vmiazione di bilancio gestione provvis01ia 2022 t'OlI carattere di urgenza per Programma di liqualifimzione 
urbana per alloggi a callone sostenibile" J1cadel1te al/'il1temo del PiallO Pm1ùvlareggiato del centro storùv denominato 'u 
TelTaVel't'hia di Gù;gellti" - E same ed approvazione -



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, alleg~to "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclalnato dal Presidente, con Passistenza 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: "RatifÙ't1 delibera'(jone della C.C Il. 244 
del 30.11.2022, avente ad oggetto la varia'(jone di bilamio gestiolle provvisOlia 2022 "on ''t1raftere di m;genza per Programma di 
riqllalifìca;;jolle /lrballa per alloggi a mnolle sostenibile" limdente all'interno del Piano Parlùvlareggiato del centm storico denominato 
''.La Terravecchia di Gù;genti': 

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 eli stenotipia allegato "A:' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberaziolle del Consiglio Comullale n. 168 del 22/12/2022: ''Ratifìm delibera'(jo1/e delh G.C Il. 244 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la vatia;;jone di bila1ltio gestione provvisolia 2022 ,'011 carattere di m;genza per Programma di riqllaliflcazioue 
urbana per alloggi a caJ1OJ1e sostenibile" tir:adente all'interno del Piano Particolareggiato del l'entro storico denominato ''.La 
Terravet:t:hia di Gù;gCllti" - Esame ed approvai}'one -



Allega ±Q ... ~.A .. ~..... ~lla delibera 

del __ .. -f'; .. .... ..................... . di CO;}Jn~. mun. ' e n.::ifK .. 
I gre 'riO~ 

17 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 244 DEL 

30/1112022 AVENTE A OGGETTO LA VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA 2022 CON CARATTERE D'URGENZA PER PROGRAMMI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, 

RICADENTE ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO 

STORICO DENOMINATO LA TERRA VECCHIA DI GIRGENTI. 

Il Presidente 

Passiamo al diciassettesimo punto all'ordine del gIOrno: Ratifica deliberazione della Giunta 

comunale numero 244 del 30/11/2022 avente a oggetto la variazione di bilancio gestione 

provvisoria 2022 con carattere d'urgenza per programmi di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile, ricadente all'interno del piano particolareggiato del centro storico denominato 

La terra vecchia di Girgenti. Invito il dottore Mantione a relazionare in merito al punto. 

Il Dirigente MANTIONE 

Qui si tratta del progetto la terra vecchia di Girgenti già finanziato dalla regione anni fa che è stato 

ripreso con una sottoscrizione di una convenzione che ha rimodulato il programma stesso e ha posto 

le condizioni il Comune di riavviare l'attività con un progetto diverso e ricostruzione di alloggi a 

canone sostenibile per un importo complessivo di 5 milioni 370.677,90 e a seguito di stipula di una 

nuova convenzIOne con la Regione Sicilia. Su questa variazione il Collegio esprime parere 

favorevole. 

Il Presidente 

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

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. Passiamo a una votazione per l'itmnediata 

esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il 

Consiglio approva. 
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Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 
REG. SE1TORE N. 28 

alla delibera 

n .. ~_._ 
....•............. _ .....• 

DEL 15.12.2022 
I~~~~~~~D~A~T~A~RATA I~ ALN. 

ratifica deliberazione della G.c. n. 244 del 30.11.2022, avente ad oggetto la 

variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza 

per Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" 

ricadente all'interno del Piano Particolareggiato del centro storico 
denominato "La Terravecchia di Girgenti" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 

bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione del Programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" ricadente all'interno del Piano 

Particolareggiato del centro storico denominato "La Terravecchia di Girgenti" 

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 !lienl/io 2021 - 2023, per cOllsegllire l'obiettivo del Pi",o IltiliZZo delle 
lisorse di denva'{joJle statale o europea destillate alla realizza'{jolle di il/terventi la CIIi attua'{jo", é affidata agli 
enti locali i C01111111i il1 sede di eserci'{jo provvis01io o di gestiol1e provvis01ia, limitatamente alle suddette lisorse, S0110 
aut01izzati ad effettuare varia'{jolli di bilancio COI1 delibera della Giullta Coml/llale da ratificarsi a pena di 
decadmza da palte del Consiglio Coml/llale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Il. 

267 e successive modijìcaziolli"; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, pro!. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
proì.Tvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che C011 

l'atticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, Il. 13, in virtlÌ della competenza legislativa di c/li gode la 
Regione Sicilialla sulle matClic degli enti locali, è stata illtlndotta nell'ordinamento siciliallo lilla nOl71Ja 
derogatona, valevole solo per il ttiennio 2021-2023 e per finalità COllllesse al piello IltiliZZo delle nsorse di 
detiva'{jo/le statale o ellropea destillata alla realizza'{jo/le di illtervellti la cui atttla'{jone 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 risorse 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 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 
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che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessane ed 

urgente per le seguenti motivazioni: 

l'Assessorato Regionale ai LL.PP. (oggi denominato Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
mobilità), in data 19.12. 2008 ha pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58 il decreto dell' 11 luglio 2008, con il quale 
viene approvato un bando pubblico per la realizzazione, nella Regione Siciliana, di un programma 
innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualifica::ione urbana per alloggi a canolle sostenibile"; 
con Delibera n. 26 del 03.03.2009, la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di realizzare un proprio 
programma avente caratteristiche idonee per l'ammissione a finanziamento denominato "Programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile -La Terravecchia di GirgenlÌ" ricadente all'interno del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico, individuando uno specifico ambito urbano di intervento; 
con la superiore Delibera di Giunta Comunale n. 26/2009, in ottemperanza alle previsioni del bando regionale, 
ha stabilito anche di procedere ad un possibile coinvolgimento di "operatori privati" al fine di garantire il 
cofinanziamento del programma, attraverso la predisposizione di un apposito avviso pubblico per la 
selezione di proposte progettuali da parte dei soggetti privati per la costituzione di una Partnership volta alla 
realizzazionedello stesso programma; 
a seguito pubblicazione dell'avviso pubblico è stato individuato da una apposita commissione quale 
partner per la realizzazione del programma di cui in oggetto, il soggetto privato "ATI "Campione Indllstries" Spa 
(capogruppo) " G. Campione di G. Campione &C SIIC" (mandante) "Agrica Domus 81'1" (mandante) con sede in 
Agrigento Via hnera n. 146; 

l'U.TC. e il partner privato, hanno provveduto, rispettivamente, alla redazione del progetto preliminare, 
ognuno per la parte di competenza; 

successivamente è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Partner privato e il Comune di Agrigento; 

con Delibera n. 53 del 15.05.2009 la Giunta Comunale, sulla base del progetto preliminare redatto dall'UTC e 
del progetto preliminare redatto dal soggetto privato, è stato approvato il quadro economico di riferimento; 
con successiva Delibera n. 54 di pari data, la Giunta Comunale, considerato che i progetti presentavano i 

requisiti previsti dal bando, nonché i requisiti previsti dal D.P.R. n. 554/99, per come accertato dal RUP 
con proprio provvedimento del 15.05.2009, ha approvato la proposta progettuale e preso atto del protocollo 
di intesa sottoscritto con il Partner privato; 

con nota prot. n. 27190 del 18.05.2009 l'Amministrazione Comunale ha inoltrato all'Assessorato 
competente la richiesta di ammissione a finanziamento; 

COI1 nota prot. n. 28698 del 29.06.2010 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilitàha comunicato a 
questo Comune che il progetto è stato ammesso nella graduatoria di merito; 
con la superiore nota prot. n. 2869812010, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto, 
altresì, al Comune di Agrigento la presentazione del progetto definitivo; 
è stato redatto sia dan 'UTC che dal Partner privato un progetto definitivo stralcio che èstato approvato in 
linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 16.11.20 I O, disponendo la trasmissione 
all'Assessorato competente; 

con nota prot. n. 65230 del 16.11.2020 il progetto definitivo IO stralcio sia di parte pubblica che di parte 
privata è stato inoltrato all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità; 

successivamente su disposizione verbale del RUP e del Responsabile del programma, ilPartner privato ha 
revisionato il progetto definitivo IO stralcio di parte privata al fine di adeguare iI costo economico 
dell'intervento al Decreto Assessoriale LL.PP. della Regione Siciliana del 23.07.2007 inerente 
all'applicazione dei costi correnti per l'edilizia residenziale abitativa agevolata - convenzionata anziché al 
Decreto del 23.07.2007 cheriguarda i costi correnti per l'edilizia sovvenzionata; 

con Delibera n. 9 del 03.02.2011 la Giunta Comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto 
definitivo IO stralcio di parte privata rimodulato; 

in data 18.02.2011 è stato sottoscritto tra il Vice Sindaco del Comune di Agrigento e il Dirigente Generale 
del Dipartimento dell'Assessorato competente, il Protocollo d'intesa che definisce gli importi a carico del 
Ministero delle Infrastrutture, gli importi a carico della Regione Siciliana e gli importi di competenza 
comunale e di competenza del soggetto privato; 

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del predetto Protocollo d'intesa sia la parte pubblica che la parte 
privata hanno provveduto alla redazione del progetto esecutivo di lO stralcio; 

successivamente, l'U.R.E.G.A. di Agrigento alla quale era stata demandato l'espletamento della gara relativa 
alla parte pubblica di competenza del Comune di Agrigento, nella seduta di gara definitiva del 07.11.2012, 
procedeva formalmente a dichiarare vincitrice l'ATI Di Piazza Francesco - Russo Costruzioni s.r.l. con 
sede in via Berlinguer n. 19 -Lercara Frissi (PA); 

il 05.09.2013 veniva stipulato il relativo il contratto Rep.n.7944 e le imprese componenti l' A.T.I. costituivano la 
società consortile denominata "Società Consortile Terravecchia di Girgenti a r.1."; 

i lavori di patte pubblica hanno avuto concreto inizio in data 17.12.2013; 
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è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante relativamente alla parte pubblica approvata 
dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento; 

con Determinazione Dirigenziale TI • 42 del 14.01.2016 P Areh. Calogero Noto Campanel1a è stato 
a seguito atto di citazione dell' ATI Di Piazza Francesco - Russo Costruzioni s.r.l. con sede in via Berlinguer n. 
19 - Lercara Frissi (PA), per un contenzioso instaurato nei confronti del Comune di Agrigento, il Tribunale di 
Agrigento con sentenza n. 993/2020 pubblicata il 01112/2020, accertava e dichiarava la risoluzione del 
contratto di appalto stipulato tra Comune di Agrigento e la « Società Consortile Terravecchia di Girgenti a 
r.I."; 

questa Amministrazione, giusta nota prato n. 22373 del 02.04.2021 inoltrata al Dipartimento delle infrastmtture 
di Palermo, intende riattivare l'attività di cantiere con l'affidamento dei lavori ad altra impresa previo 
esperimento di procedura ad evidenza pubblica; 

per i lavori di parte privata, accertata la attuale condizione di impresa in liquidazione volontaria della ditta 
consegnataria dei lavori, questa Amministrazione, come comunicato al Dipartimento delle Infrastrutture di 
Palenno con la superiore nota prot. n. 2237312021 intende risolvere il rapporto, acquisendo le progettazioni sin 
qui realizzate per riavviare l'esecuzione dei lavori unitarnente a quelli della parte pubblica; 

in data 18.02.2022 è stato sottoscritto l'atto integrativo e modificativo del protocollo di intesa 18.02.2011 del 
programma denominato" programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile nel Comune 
di Agrigento - denominato" La Terra Vecchia di Girgenti "ridetenninando la parte economica come di seguito 
riportato: 

n. 9 alloggi in area ex Istituto Schifani comprensivo deUa riqualificazione dell'area 3.539.340,00 € 

n. 6 alloggi edificio isolato 4 n. 76 ( adiacente Istituto Schifani) 954.000,00 € 

opere di urbaruzzazione da completare 423.014,30 € 

IV A 10% da contabilizzare su parte r'esidua 491.635,73 € 

Sommano 5.407.990,03 € 

Somme liquidate (€ 500.000,00 ant. Fondi Regionali ed € 1.049.698,99 Comune) 1.549.698,99 € 

Totale 6.957.689,02 € 

il citato atto integrativo sottoscritto in data 18.02.2022 prevede all'articolo 2 "Concorso finanziario" che l'apporto 
finanziario disponibile per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana in oggetto da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, tramite fondi assegnati alla Regione siciliana, ammonta ad € 
2.948.875,01 mentre l'apporto della Regione siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta pari 
ad € 2.421.802,49, per un finanziamento disponibile pari complessivamente ad € 5.370.677,50; 

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.U.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; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e 
s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo della superiore llon"cltiva a motivazione 
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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. 244 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 

l ---

A) deliberazione della 
244 del 30.11.2022 

---

---

---

--

Il Responsabile del Settore N 
fto Giovallni j\1alltiolle 
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Visto - COlifOrllJe aln"dirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to 1Ylaria 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, C0111a 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
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 esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 
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OGGETTO: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" ricadente 
all'interno del Piano Particolareggiato del centro storico denominato "La Terravecchia di 
Girgenti" 
CUP G48B09000050005 
Variazione di Bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di urgenza 

L'anno duemilaventidue, 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 

USCI NL4RL4 PATRIZL4 ASSESSORE P 

TRUPL4 AUREUO VICE SINDACO P 

PICARElLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCAROGIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIUlLA COSTAI\lTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco i'vIiccichè, 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. 43 del Settore VI del 29/11/2022 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 derivata; 

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. 43 del Settore VI del 29/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 248 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. 43 
DEL29.l1.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 30/11/2022 
REGISTRATA AL N. 248 

rogramma di riqualificazione urbana per alloggi a callone sostenibile" ricadente 
all'interno del Piano Particolareggiato del centro storico denominato "La Terravecchia 
i Girgenti" 

CVP G48B09000050005 

Variazione di Bilancio esercizio rovvisorio 2022 con carattere di ur enza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

che l'Assessorato Regionale ai LL.PP. (oggi denominato Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
mobilità), in data 19.12.2008 ha pubblicato sulla G.V.R.S. n. 58 il decreto dell'!l luglio 2008, con il quale 
viene approvato un bando pubblico per la realizzazione, nella Regione Siciliana, di un programma innovativo 
in ambito urbano denominato "Programma di l'iqualificazio11e urballa per alloggi a callone sostenibile"; 
con Delibera n. 26 del 03.03.2009, la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di realizzare un proprio 
programma avente caratteristiche idonee per l'ammissione a finanziamento denominato "Programma di 
riqualificaziolle urbana per alloggi a canone sostenibile -La Terravecchia di Girgenti" ricadente all'interno del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico, individuando uno specifico ambito urbano di intervento; 
con la superiore Delibera di Giunta Comunale n. 26/2009, in ottemperanza alle previsioni del bando regionale, ha 
stabilito anche di procedere ad un possibile coinvolgimento di "operatori privati" al fine di garantire il 
cofinanziamento del programma, attraverso la predisposizione di un apposito avviso pubblico per la selezione 
di proposte progettuali da parte dei soggetti privati per la costituzione di una Partnership volta alla realizzazione 
dello stesso programma; 

con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 09/03/2009 per l'intervento di "Programma di riqualificazione urbana 
per alloggi a canone sostenibile" ricadellte all'interno del Pialla Particolareggiato del Centro Storico denominato "La 
Terravecchia di Girgenti" di cui in oggetto era stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Calogero 
Noto Campanella, funzionario tecnico del Comune di Agrigento, nonché il gruppo di progettazione, la 
Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il supporto al R.U.P.; 

con Determinazione Sindacale n. 7 del 11.03.2009 è stato nominato il Responsabile del programma di 
intervento giusta l'art. 41ett. f del Decreto Regionale sopra riportato nellafigura del Dirigente pro - tempore del 
Settore VIII - LL.PP., Ing. Giuseppe Principato; 

a seguito pubblicazione dell'avviso pubblico è stato individuato da una apposita commissione quale partner 
per la realizzazione del programma di cui in oggetto, il soggetto privato "ATI "Campione Illdustries" Spa 
(capogruppo) " G. Campione di G. Campiolle &C SIlC" (mandante) "Agrica Domus srl" (mandaI/te) con sede in Agrigento 
Via lmera n. 146; 

l'D.Te. e il partner privato, hanno provveduto, rispettivamente, alla redazione del progetto preliminare, 
ognuno per la parte di competenza; 

successivamente è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Partner privato e il Comune di Agrigento; 

con Delibera n. 53 del 15.05.2009 la Giunta Comunale, sulla base del progetto preliminare redatto dall'VTC e del 
progetto preliminare redatto dal soggetto privato, è stato approvato il quadro economico di riferimento; 
con successiva Delibera n. 54 di pari data, la Giunta Comunale, considerato che i progetti presentavano i requisiti 
previsti dal bando, nonché i requisiti previsti dal D.P.R. n. 554/99, per come accertato dal RUP con proprio 
provvedimento del 15.05.2009, ha approvato la proposta progettuale e preso atto del protocollo di intesa 
sottoscritto con il Partner privato; 
con nota pro!. n. 27190 del 18.05.2009 l'Amministrazione Comunale ha inoltrato all' Assessorato competente 
la richiesta di ammissione a finanziamento; 

con nota pro!. n. 28698 del 29 .06 .20 1 O l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilitàha comunicato a questo 
Comune che il progetto è stato ammesso nella graduatoria di merito; 

conIa superiore nota pro!. n. 28698/2010, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto, altresì, 
al Comune di Agrigento la presentazione del progetto definitivo; 
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è stato redatto sia dall 'UTe che dal Partner privato un progetto definitivo stralcio che èstato approvato in linea 
amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 16.11.2010, disponendo la trasmissione 
all'Assessorato competente; 

con nota prot. n. 65230 del 16.11.2020 il progetto definitivo lO stralcio sia di parte pubblica che di parte 
privata è stato inoltrato alt' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità; 

successivamente su disposizione verbale del RUP e del Responsabile del programma, ilPartner privato ha 
revisionato il progetto definitivo lO stralcio di parte privata al fine diadeguare il costo economico delI'intervento 
al Decreto Assessoriale LL.PP. della Regione Siciliana del 23.07.2007 inerente all'applicazione dei costi 
correnti per l'edilizia residenziale abitativa agevolata - convenzionata anziché al Decreto del 23.07.2007 che 
riguarda i costi conenti per l'edilizia sovvenzionata; 

con Delibera n. 9 del 03.02.2011 la Giunta Comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto 
definitivo 10 stralcio di parte privata rimodulato; 

in data 18.02.2011 è stato sottoscritto tra il Vice Sindaco del Comune di Agrigento e il Dirigente Generaledel 
Dipartimento dell'Assessorato competente, il Protocollo d'intesa che definisce glì importi a carico del 
Ministero delle Infrastrutture, gli importi a carico della Regione Siciliana e gli importi di competenza comunale 
e di competenza del soggetto privato; 

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del predetto Protocollo d'intesa sia la parte pubblica che la parte 
privata hanno provveduto alla redazione del progetto esecutivo di lO stralcio; 

successivamente, l'U.R.E.G.A. di Agrigento alla quale era stata demandato l'espletamento deIla gara relativa alla 
parte pubblica di competenza del Comune di Agrigento, nella seduta di gara definitiva del 07.11.2012, 
procedeva fonnalmente a dichiarare vincÌtrice l'ATI Di Piazza Francesco - Russo Costruzioni s.r.l. con sede 
in via Berlinguer n. 19 -Lercara Frissi (PA); 

il 05.09.2013 veniva stipulato il relativo il contratto Rep.n.7944 e le imprese componenti l'A.T.I. costituivano la 
società consortile denominata "Società Consortile Terravecchia di Girgenti a 1'.1."; 
i lavori di parte pubblica hanno avuto concreto inizio in data 17.12.2013; 

è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante relativamente alla partepubblica approvata dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento; 

con Determinazione Dirigenziale n . 42 del 14.01.2016 l'Arch. Calogero Noto Campanella è stato sostituito 
nell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui sopra dall'Arch. Sebastiano 
Dispenza, considerato che, a seguito mobilità per interscambio, giusta Delibera della Giunta Comunale di 
Agrigento n. 129 del 12.10.2015 e giusta Delibera Commissariale del Comune di Porto Empedocle n. 11 del 
13.11.2015, l'Arch. Calogero Noto Campanella e l'Arch. Sebastiano Dispenza, hanno preso servizio con 
deconenza 01.12.2015, rispettivamente presso il Comune di Porto Empedocle e presso il Setto V-Territorio 
ed Ambiente del Comune di Agrigento; 

a seguito di dichiarata incompatibilità dell' Arch. Sebastiano Dispenza, con Detenninazione Dirigenziale n . 
54 del 10.01.2017 l'Arch. Sebastiano Dispenza è stato sostituito per l'intervento diche trattasi con l'Ing. 
Salvatore Tedesco, funzionario tecnico del Comune di Agrigento; 

con Determinazione Dirigenziale n. 653 del 29.03.2017, è stato nominato collaudatore statico in corso d'opera 
l'Arch. Gaetano Greco, funzionario tecnico del Comune di Agrigento, in possesso dei requisiti tecnico
professionali a rivestire tale incarico; 

CO N S I D E R A T O C H E 

a seguito atto di citazione dell' ATI Di Piazza Francesco - Russo Costruzioni s.r.l. con sede in via Berlinguer n. 
19 - Lercara Frissi (P A), per un contenzioso instaurato nei confronti del Comune di Agrigento, il Tribunale di 
Agrigento con sentenza n. 99312020 pubblicata il 01112/2020, accertava e dichiarava la risoluzione del 
contratto di appalto stipulato tra Comune di Agrigento e la " Società Consortile Terravecchia di Girgenti a r.I."; 

questa Amministrazione, giusta nota prot. n. 22373 del 02.04.2021 inoltrata al Dipartimento delle infrastrutture di 
Palermo, intende riattivare l'attività di cantiere con l'affidamento dei lavori ad altra impresa previo esperimento 
di procedura ad evidenza pubblica; 

per i lavori di parte privata, accertata la attuale condizione di impresa in liquidazione volontaria della ditta 
consegnataria dei lavori, questa Amministrazione, come comunicato al Dipartimento delle Infrastrutture di Palermo 
con la superiore nota prot. n. 22373/2021 intende risolvere il rapporto, acquisendo le progettazioni sin qui realizzate 
per riavviare l'esecuzione dei lavori unitamente a quelli della parte pubblica; 

in data 18.02.2022 è stato sottoscritto l'atto integrativo e modificativo del protocollo di intesa 18.02.2011 del 
programma denominato" programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile nel Comune di 
Agrigento - denominato" La Terra Vecchia di Girgenti "ridetenninando la parte economica come di seguito 
riportato: 

n. 9 alloggi in area ex Istituto Schifani comprensivo della riqualificazione dell'area 
n. 6 alloggi edificio isolato 4 n. 76 ( adiacente Istituto Schifani ) 
opere di urbanizzazione da completare 
IV A 10% da contabilizzare su parte residua 

Somme liquidate ( € 500.000,00 ant. Fondi Regionali ed € 1.049.698,99 Comune) 
Sommano 

Totale 

3.539.340,00 € 
954.000,00 € 
423.014,30 € 
491.635,73 € 

5.407.990,03 € 
1.549.698,99 € 
6.957.689,02 € 
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RILEVATO CHE 

il citato atto integrativo sottoscritto in data 18.02.2022 prevede all'articolo 2 "Concorso finanziario" che l'apporto 
finanziario disponibile per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana in oggetto da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, tramite fondi assegnati alla Regione siciliana, ammonta ad € 2.948.875,01 mentre 
l'apporto della Regione siciliana - Assessorato delIe Infrastrutture e dei Trasporti risulta pari ad € 2.421.802,49, per un 
finanziamento disponibile pari complessivamente ad € 5.370.677,50; 

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 trienl/io 2021 - 2023, per cOI/seguire ['obiettivo del piellolltilizzo delle risorse di derivaziolle 
statale o europea destinate alla realizzazione di intel1'el1ti la cuia/Illazione é affidata agli el/ti locali i comuni iII sede di 
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,/imitalamente alle suddette risorse, S0110 all/orizzati ad effettuare variazioni di 
bilancio COli delibera dellaGiunta Com//nale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio COlllunale ai 
sensidell'artic% J 75 del Decreto Legislativo J 8 agosto 2000, 1/. 267 e successive modifìcaziolli"; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, pro!. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 giugno 
2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio 
provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che coni 'articolo 5 della Legge Regionale J 5 giugno 
2021, Il. 13, iII virtù della competenza legislativa di cui gode la Regione Siciliana sulle materie degli el/ti locali, è stata introdotta 
nell'ordiI/amento siciliano IIna norma derogatoria, valevole solo per il trienllio 2021-2023 e perjìnalilà connesse al piello utilizzo 
delle risorse di derivazione statale o europea destinata alla realizzaziolle di il/terventi la cui attuazione è affidata agli enti 
locali; 

RITENU TO 

VISTI 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti trasferimenti a rischio 
dì decadenza per l'importo complessivo di € 5.370.677,50, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
per l'istituzione di stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importocomplessivo, come da prospetti 
dI variazione di bilancio allegato alla presente proposta; 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successivemodifiche ed 
integrazioni; 
il T.V. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 26712000; 

la legge 19012012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 deID.Lgs. n. 267/00, 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

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 
moelificazioni", 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 Programma di riqualijìcazione urbana per alloggi a canone sostenibile" 
ricadente all'interno del Piano Particolareggiato del centro storico denominato "La Terravecchia di Girgenti "; 

1. 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; 

2. Assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore VI Lavori Pubblici; 
3. Pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione trasparenza" ai sensi 

eli quanto previsto dal Dlgs 33/2013; 
4. Dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente eseguibile, con separata votazione 

unanime e palese, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r.. n. 44/1991. 

Il Dirigente del Scttore VI 
. Alberto A venia 

l 

+00:00 
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Allegati 

1 atto integrativo c modilicativo dc! 
o. l documento I protocollo di intesa 18.02.2011 

2 Prospetto Variazione bilancio Il. l documento 

3 

4 

Rif. Atti 

1 -- --

Firmato digitalmente da: 

Visto - Conforme all'indirizzo politico reso PRINCIPATO GERLANDO 

~"ì')'h"f~~ksm,Gl37~771~'IJ6« 

L'AsSESSORE v .... o<lol "/0'1202\.,111<13/"''' 

L_ .. ArubaPEC S.pA. 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. l, coma l, lett. i) 
deHa L.R. n. 48/91 come integrato daH'art. 12 deHa 
L.R. 30/2000, nonché in ordine aHa regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. l47bis, C011l11la l, nonché dell'art. 183, 
C01l1lna 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Albelto Avenia 

Alberto 
Avenia 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 deHa Legge 142/90 e deH'art. l, comma l, lett. 
i) deHa L.R. n. 48/91 come integrato daH'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'atto l47bis, 
comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

l!r~~f&~!!l~ 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio r -Politiche Urbane e Abitative 

Palermo 22/0212022 Prot. n. 9321 

OGGETTO: Comune di Agrigento - ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL PROTOCOLLO 
DI INTESA 18/212011 "LA TERRA VECCHIA DI GIRGENTI". 
CUP: 

AI Sindaco del Comune di Agrigento 
pec: ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it 

Si comunica che in data odierna con nota pro!. n. 9298 è stato trasmesso l'Atto Aggiuntivo 

e modificativo del Protocollo d'Intesa 18/02/2011 relativo al programma "La terra vecchia di 

Girgenti" al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per le opere 

pubbliche, risorse umane e strumentali Direzione Generale per l'Edilizia Statale e Abitativa e gli 

interventi speciali 

Si allega copia protocollo firmato. 

Il Funzionario Direttivo P.O.P. 03 
Dott. Romano Alaimo 

Documento firmato 
da: 
ROMANO ALAIMO 
22.02.202212:19: 
27UTC 

Posit:ionc Organizzativa Professionale 03 - Funzionario Direttivo DOll Romano Alaimo email mOl:mQ jlbjmQ(illregiQD~ Sicilia il tel 091 ~7072288 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 
Servizio 7 - Politicbe Urb'ane 6 Ablì~ti';;é 

ATTO INfEGRATlVO E MODIFICATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA 18/212011 
DEL PROGRAMMA DENOMINATO "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENffiILE" - NEL COMUNE DI AGRIGENTO 
- DENOMù."IATO "LA TERRA VECCHIA DI GffiGENTI". 

Tra 

La Regione Sicilia (C.F. 80012000826) rappresentata dal dotto Fulvio Bellomo in qualità di 
Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

e 

Il Comune di Agrigento (C.P. 00046540860) nella persona del Sindaco pro-tempore 
Dott. Francesco Miccichè nella qualità di legale rappresentante dell' ente. 

PREMESSO CHE 

Con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 febbraio 2011, ai sensi dell'artA dell'Accordo 
di Programma Stato Regione del 03 giugno 2010, sono state stabilite le modalità attuative del 
programma per la "denominato "La Terra vecchia di Girgenti" comprendente a suo tempo - Realizzazione 
di n. 9 alloggi a canone sostenibile (Soggetto Pubblico), Realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie e secondarie (Soggetto Pubblico) e Realizzazione di n. 23 alloggi a canone sostenibile 
(Soggetto Privato) in Agrigento, e le modalità di erogazione delle risors.e pubbliche statali e 
regionali. 

il concorso fmanziario prevedeva: 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
Stato - Regione Cofinanziamento comunale del 17,14% Soggetto Privato 

€ 6.341.975.31 € 1.087.014,57 €2.561.813,62 

Descrizione interventi Costo Sfato + Regione Soggetto privato Soggetto 
roalizzazione + attuatore" 

cofinanziamento 
COl'Ìllm..ale del 

11,14% 

Realizzazione di n. 9 atioggi a € 1.766.57&,5& € 1.766.57&,58 Comune 
canone sostenibile (Soggetto 
Pubblico) 

ReaUzzazionc di opefc, di e2.53t.305,76 €2,.531305,76 Comune 
urblinizzazi.òne ptimaric e 
secondarie (Soggetto Pubblico) 

- Reali.Zza.ziooe di o. 23 alloggi a - €5.692.919,16 - €3.13Ll05,54 - e 2.561.&13,62 (45%) - Privato 
canone sostenibile (Soggetto (55%) 
Privato) 
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TOTALE € 9.990.803,50 E 7.728.989.88 € 2.561.813,62 

CONSIDERATO CHE 

la proposta di parte pubblica è stata oggetto di affidamento, giusta avviso pubblico con procedura aperta del 
20/02/2012, aggiudicata con verbale del 25/5/2012 all'ATI Di Piazza Francesco cpg e Russo Costruzioni srl 
associata, la quale ha ad oggi realizzato buona parte delle opere dì urbanizzazione per un importo, a tutto il 
9° SAL, di e l.268.734,63 come da comunicazione via pec del 12/02/2021 nota prot n. 10556 del 
12/02/202"1; 

i lavori sono stati oggetto di un contenzioso tra il Comune e l'impresa aggiudicataria, la cui Sentenza n. 
993/2020, tra l'altro, "Accerta e Dichiara la risoluzione del contratto di appalto"; 

riguardo alla proposta di parte privata, si prende atto che la stessa non è più realizzabile per la rinuncia 
dell' impresa proponente; 

CONSIDERATO CHE 

aUa luce di quanto sopra rappresentato il Comune ha proposto una revisione del programma originario, che 
vede la soppressione deUa proposta da parte privata e l'inserimento di ulteriori n. 6 alloggi a canone 
sostenibile, mediante ristrutturazione di Palazzo De Marinis di proprietà comunale; 
A seguito di approfondimenti circa la destinazione d'uso individua, al posto del citato palazzo, l'Isolato n. 76 
unità immobiliare 4 adiacente l'ex Istituto Schifani; 
la revisione del programma include anche la riqualificazione dell'intera area i cui costi sono aumentati in 
modo significativo a seguito di prescrizioni della Sovrintendenza ai BB.CC. a causa del ritrovamento di 
importanti siti archeologici, assolutamente da recuperare per la fruizione del quartiere anche da parte dei 
destinatari degli alloggi; 

il nuovo Q.T.E rielaborato secondo la proposta rimodulata è il seguente: 

I. Proposta di cui all'Accordo di programma originario: 

2. Nnova proposta: 

N. 9 alloggi in area ex Istituto Schifani comprensivo della riqualificazione dell'area 
N. 6 alloggi edificio isolato 4 n. 76 (adiacente all'Istituto Schifani) 
Opere di urbanizzazione da completare 
IVA 10% da contabilizzare su parte residua 
Sommano 
Somme liqnidate ce 500.000,00 ant Fondi regionali ed € l.049.698,99 Comune) 
Totale 

CONSIDERATO 

€ 7.428.989,88 

€ 3.539.340,00 
e 954.000,00 
€ 423.014,30 
€ 491.635,73 
€ 5.407.993,03 
e l 549 698.99 
€ 6.957.692,02 

che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato con nota. n. 703 del 20 
gennaio 2022, in riscontro alle precedenti note n. 39241 del 21 luglio 2021, n. 9462 del 30 settembre 2021 e 
n. 66736 dellO dicembre 2021 di questo Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti, il NULLA OSTA alla modifica del programma di Agrigento: 

RITENUTO 

di potere. procedere alle indicazioni e modificazioni del Protocollo d'Intesa del 18/2/2011 nei 
temiIni e nelle condizioni indicate con la nota prot. n. 703 del 20 gennaio 2022 del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; 
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TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Art. 1- Oggetto dell'Intesa: 

1. L'Accordo di programma sottoscritto in 3 giugno 2010; il progetto definitivo rimodulato quale 
Nuova Proposta ed il relativo Q.T.E. di spesa (6.957.692,02), la Deliberazione della Giunta regionale 
n. 173 del 15 giugno 2010, fanno parte iotegramente del presente atto. 

2. Oggetto deU'iotesa è la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denomioato 
Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - nel Comune di Agrigento - denomioato 
"La terra vecchia di Girgenti" che si compone dei seguenti interventi: 

N. 9 alloggi in area el( Istituto Schlfani comprensivo della riqualificazione dell'area 
N. 6 alloggi edificio isolato 4 n. 76 (adiacente all'Istituto Schlfani) 
Opere di urbanizzazione da completare 
!VA 10% da contabilizzare su parte residua 
Sorrunano 
Sorrune liquidate (€ 500.000,00 ant. Fondi regionali ed € l.049.698,99 Comune) 

Totale 

Art. 2 - Concorso frnanziario: 

€ 3.539.340,00 
€ 954.000,00 
€ 423.014,30 
€ 491.635,73 
€ 5.407.993,03 
€ 1.549.698.99 

€ 6.957.692,02 

1. Al fine di consentire l'attuazione della Nuova Proposta del programma in oggetto denomioato 
"La terra vecchia di Girgenti" in Agrigento, l'apporto finanziario sarà così di seguito specificato: 

a) Ministero delle Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la quota già a suo tempo 
individuata, giusta Protocollo d'Intesa del 18 febbraio 20Il per € 3.420.172,87 attribuiti alla Regione 
Siciliana ai sensi del decreto ministeriale n. 324 del 22 marzo 2010. A tale quota di € 3.420.172,87 occorre 
detrarre € 471.297,86 oggetto di economie riprogrammabili, come da nota 39241 del 21luglio202l di questo 
Assessorato Regionale e pertanto la sorrunadisponibile è pari ad € 2.948.875,01; 

b) Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti,con € 2.921.802,49 ( di cui € 
1.895.750,65 a seguito della ripartizione della somma derivante dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
173 del 15 giugno 2010) come quota di cofinanziamento. Con i provvedimenti del 6 dicembre 2013 e del 12 
dicembre 2013 sono stati erogati a favore del Comune di Agrigento (richlesta prot n. 53468 deI18/10/20B) 
€ 200.000,00 ed € 300.000,00 per complessivi € 500.000,00, pertanto la disponibilità si riconduce aci € 
2.421.802,49; 

c) Comune di Agrigento, per un importo di € 1.087.014,57 come quota di cofinanziamento. Tale quota a 
segnito di anticipazioni da parte del Comune medesimo per € 1.049.698,99 si riduce ad € 37.315,58. 

Pertanto il concorso finanziario è pari ad € (Z.948 875,QI+ 2421 80249+ 37,315.58 + € 1,549,698,99 
già come io premessa anticipato) = € 6.957.692,02 e comunque con disponibilità pari ad € 5.407.993,03. 

Art. 3 - Accord~ intese o convenzioni con i Comuni beneficiari del finanziamento pubblico: 

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Programma in argomento è attuata secondo le modalità 
previste, nel precedente Protocollo d'~ntesa del 18/02/2011 e secondo, la normativa vigente di cui al D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici; 

2. Così come disposto dal MIMS con nota del 20 gennaio 2022 n. 733 le variazioni al seguente prograrruna 
dovra,nno attenersi in particolare a: 

2.1 - Pubblicazione del Bando di aggiudicazione di tutti i lavori entro mesi 4 (quattro) dalla data 
della nota del Nulla Osta (20/1/2022); 

2.2 - Avvio deilavori entro mesi 2 ( due) dal!' avvenuta aggiudicazione; 
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2.3 - Ultimazione di tutti i lavori entro mesi 18 (diciotto) da!l'awenuta aggiudicazione. 

Art. 4 - Modalità di trasferimento delle risorse: 

l. Si richiamano integralmente le modalità di erogazione dei fondi ai sensi di cui all'art. 4 del 
Protocollo d'Intesa del del 18/02120 Il; 

Art. 5 - Decadenza del finanziamento, revoche ed economie: 

l. La concessione definitiva del finanziamento di cui all' Art. 2, al Comune di Agrigento' è subordinata a 
quanto espressamente indicato all' Art. 3 del presente Atto Integrativo e modificativo del Protocollo d'Intesa 
18/0212011; 

2. Il mancato rispetto dei termini previsti punto l del presente articolo, comporta la decadenza definitiva del 
fmanziamento di cui all'art. 2; 

Art. 6 - Collaudo degli interventi: 

L Si richiamano i punti l, 2 e 3, del Protocollo d'Intesa del 18/0212011, fermo restando che la Commissione 
di collaudo è già operante in quanto a suo tempo indicata con la composizione di tre membri e precisamente: 

.I(V&-~ l'\E.'I<.: t'~OLO J\A2?A li)\. ~ ("t)E.";. DAL-. li, r/, 51"-11..0 ItlFt1A 5"T~dTT()!tE.) 
Do". QO'6ClL.lD ~Ju.nA (-l/f:.\? \)1\1 .. 1..4 R-fi'1l0rv"e. S'c,,-,/.\-) 

Art. 7 - Monitoraggio e vigilanza: 

l. Si richiama integralmente quanto indicato al Protocollo d'Intesa del 18/02120 Il; 

Art. 8 - Disposizioni fmali: 

l. Il presente Protocollo, aggiuntivo al precedente deI18/02/2011, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo 
dalla data di sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la Regione Siciliana: 
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti 
Il Dirigente Generale 
Dott. Fulvio Bellomo 

FULVIO \ Firmato digitalmente 
~ da FULVIO BELLOMO 

BELLOM9!.D'~2022.0222 
11 :50:56 +01'00' 

Per il Comune di Agrigento 
Il Sindaco 
Dott. Francesco Miccichè 

Firmato digitalmente da: 

MICCICHE' FRANCESCO 
Firmato il 18/02/2022 15:34 

;, 

Valido dal 23110/2020 al 23/10/2023 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 



24/02l22. 09:55 htlps:flmail.comune.agrigento.itlservìce/home/-l?id= 19958&part=1.2. 5&auth=co&dìsp=i 

Messaggio d,i posta cer-tificataIl giorno 22/02/2922 alle ore 14Tol (+alee) 

- Message from ~GAETANO MARIA.GIUSEPPE DI G10VANNI~ 
<ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.il 

11 messaggio"Fwd: POSTA CERTIFICATA: PRUACS Agrigento" stato inviato di: 

on Tue. 22 Feb 2022 14:20:41 +01 00 (CET)-

1'0: <servizio.protocollo@pec.comune.agrigcnto.it> 
Subject: Fwd: POSTA CERTrFlCATA: PRUACS Agrigento 

Si inoltra per l'assegnazloneA.L.»)»>»Si trasmette la nota prato 9321 del 22/02/2822 »»il FO Alalmo»»»> 

Lit'Document TeO" Richjsta Orma Protocollo d'jntc!':a agg~nllf(fimm.l!!.tp-df Typc: ap~lic.ationlpdf. ! 
Narnc: Richlsta fmna Protocollo d'mtesa agg. e modo pdf(finnato ).pdf i 

J:;"Oocumcnt leDO Atto integrativo modificato FIRMATO p-df Type: applicationlpdf 
Name: Atto integrativo modificato FlRMATO.pdf 
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https:/Imail.comune.ag rigento.itJservice/homef-l?id=1995B&part=1.2.5&auth=co&disp=i 1/1 
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Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTip./Cat. ) 

4020001 Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(M is./Prog./Tit./Macr.) 

0802202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 60 Del. 27/11/2022 

Rif. 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

430 - CONTRIBUTO STATO/REGIONE PER competenza 0,00 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO STORICO U 29218 - EX 29201 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

29218 - TERRAVECCHIA COSTRUZIONE competenza 0,00 
ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA E 448-430 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza D,OD 

cassa D,~O 

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
5.370.677,50 0,00 5.370.677 ,50 

0,00 0,00 0,00 

5.370.677,50 0,00 5.370.677,50 

0,00 D,OD D,OD 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
5.370.677,50 D,OD 5.370.677,50 

0,00 D,OD 0,00 

5.370.677,50 0,00 5.370.677,50 

0,00 D,OD D,OD 

Entrate Uscite 

313.371.591,88 1 313.371.591,88 

31.632.505,72 I D,OD 

Pagina 1 di 1 



N 
N 
O 
N , 
N 
~ , 
'" 
(ii 
"O 
N 
N 
O 

~ 
~ 

l'-

'" CO 
O 
O 
C 

.Q 

"8 
O -E 

o.. 

o -c 

'" '" ~ 
'" C 
::J 

E 
o 

U 

"O 

'" C 
::J 

E 
o 
u 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fio Francesco NIiccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Malia Patliz:ja Lisci 

Il Segretario Generale 

fto i'vfaria COllcetta 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, al 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 Pretori o on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I ILSEGRET/illlOGENERALE 

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 imnlediatan1ente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Li, 30/11/2022 

CoPia cOJiforlJJe all'originale) in cmta/ibera} a tlSO aJJJministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

UORlGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Malia COl/cetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O. . . E .LL. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore l 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 l IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

0" È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,----------
IL VICE 

CoPia cOJlforme alI' ol7gillale, iJl cmta libera, a liSO aJJlmi"istra/ùJo. 

Agligento, _______ _ 
IL RESPONSABILE DEL SE R VIZIO 

Deliberaziolle del Consiglio Comllllaie n. 168 del 22/12/2022: "Ratiftm delibera"{ione della C.C n. 244 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la varia;;:fone di bilancio gestione provvisoria 2022 l"OH carattere di urgenza per Programma di riquCllifìcazione 
urbana per alloggi Cl mnolle sostenibile" n'aldente all'interno de! Piano Particolareggiato del centro slon"co denominato ''LA 
Terravuf,:bia di Gir;genti" - Esame ed approvazione -


