MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 15

OGGETTO :

DEL 05/06/2012

PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1. – Comune di Naro
(AG) – “Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle
zone adiacenti la via Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il
centro abitato alla S.S. 576”. Presa atto notifica D.D.G. n. 211 del
05/04/2012 ed accettazione condizioni e prescrizioni contenute nel decreto.

L'anno DUEMILADODICI addì cinque del mese di Giugno alle ore 10,15 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale
nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Malluzzo Francesco

Assessore

............................................

•

Giunta Salvatore

Assessore

............................................

•

Lombardo Rosalba

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente Dott. Vincenzo Cavaleri ai sensi
dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Reggente Dott. Vincenzo Cavaleri, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
Che il territorio del Comune di Naro rientra nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
idrogeologico del Bacino 068 – Bacino idrografico fiumara di Naro D.P.R. n. 532 del
20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;

Che l’Amministrazione Comunale a fronte della ammissibilità a finanziamento, giusta nota
n. 44617 del 04/07/2011 dell’Assessorato Territorio e Ambiente servizio n. 3, ha redatto
apposito progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento e salvaguardia e protezione del
c.a. nelle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il c.a.
alla S.S. 576”, dell’importo complessivo di €. 996.000,00, Cod. CUP. D23B12000030002;
Che con D.D.G. n. 211 del 05/04/2012 è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1. “Interventi per il
miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa in sicurezza delle
aree di interessate dai fenomeni di dissesto”, il progetto presentato dal Comune di Naro per i
lavori di “Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone
adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada che congiunge il centro abitato alla
S.S. 576”, dell’importo complessivo di €. 996.000,00, Cod. CUP. D23B12000030002;
Che con nota prot. n. 31658 del 30/05/2012 assunta al protocollo del Comune di Naro in
data 31/05/2012 al n. 5700, il Dirigente Generale del Servizio 3 dell’Assessorato Regionale
Territorio Ambiente, ha trasmesso e notificato a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 211 del
05/04/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, con cui
è stato finanziato il progetto esecutivo per il “Consolidamento e salvaguardia e protezione
del centro abitato nelle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada che
congiunge il centro abitato alla S.S. 576”, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1.1 del P.O.
FESR Sicilia 2007/201, disponendo di produrre entro 10 giorni dalla notifica del decreto,
apposita deliberazione di presa d’atto della notifica e della formale accettazione di tutte le
condizioni e prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 211/2012, come previsto dall’art. 9 dello
stesso decreto, impegnandosi:
- A trasmettere eventuali perizie di variante, da redigersi solo in casi eccezionali, e
debitamente approvate ai sensi della normativa vigente sui LL.PP., al Dipartimento
Regionale Territorio ed Ambiente e al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti ex Servizio 2 IRT.LL.PP. per le preventive valutazioni di competenza, in
assenza delle quali non si dovranno eseguire i lavori previsti dalla variante;
- Ai fini della certificazione finale delle spese, e successiva richiesta di saldo finale, ad
ultimare e collaudare le opere, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, entro
dicembre 2013;
- A svolgere le seguenti attività anche per la fase successiva alla conclusione del progetto:
- Rimborsare, risarcire ed in ogni caso a tenere indenne la Regione, per il quinquennio
successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria
conseguente alla realizzazione del progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento
in fatti o circostanze connesse all’attuazione del Progetto;
- Rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme
rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o
parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di
inadeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
Ad avere riconosciute in via definitiva le spese sostenute al verificarsi delle seguenti
circostanze:
- Rispetto dei requisiti, massimali e parametri previsti per le attività;
- Accertamento dell’idoneità della documentazione prodotta a comprovare con
precisione l’entità di tali spese, la loro congruità e l’avvenuto completo pagamento;
- Alla osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell’art. 3 della Legge 136/2010,
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e nell’art. 2 della L.R. 15/2008, in tema di
contrasto della criminalità organizzata (art. 6 del DDG 153/2011).
- A prendere atto che il finanziamento approvato con il D.D.G. n. 211/2012 è solo
provvisoriamente riconosciuto e costituisce il limite massimo di spesa ed in caso di
inosservanza delle condizioni e prescrizioni in esso contenute il Dipartimento Regionale
Territorio Ambiente potrà diffidare questo Ente ad eliminare le irregolarità contestate e,
nei casi più gravi, potrà disporre la sospensione degli interventi, indicando un termine per

sanare le stesse. Durante il periodo di sospensione la regione non riconoscerà i costi
eventualmente sostenuti. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che si sia
provveduto alla regolarizzazione richiesta, si dovrà restituire immediatamente il
finanziamento ricevuto, maggiorato degli interessi legali dovuti per il periodo di
disponibilità delle somme prima erogate.
- A prendere atto altresì che a) le inosservanze e/o irregolarità alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale costituiscono elemento sufficiente per la revoca del finanziamento
con l’obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate. b) l’inosservanza,
immotivata, delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 9 L.R. 7/02 comporterà
l’immediata nomina di un commissario ad acta. Parimenti la mancata effettuazione della
spesa nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto sarà oggetto di
comunicazione alla Procura della Corte dei Conti, onde accertare le eventuali
responsabilità di danno erariale, qualora il ritardo, immotivato, del pagamento comporti
di riflesso il disimpegno automatico delle somme destinate dalla Comunità Europea alla
Sicilia per il PO FESR 2007-2013;
- A restituire il finanziamento ricevuto maggiorato degli interessi legali dovuti per il
periodo di disponibilità delle somme antecedentemente erogate dalla Regione, qualora
intenda rinunciare all’attuazione del progetto, dandone comunicazione motivata ed
immediata al dipartimento Regionale Territorio Ambiente, mediante lettera
raccomandata.
Considerato:
Che occorre produrre, entro 10 giorni dalla ricezione della nota prot. n. 31658 del
30/05/2012, Dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, apposita deliberazione di presa d’atto
della notifica del D.D.G. 211/2012 ed accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nello stesso;
Ritenuto:
Di dovere adempiere a quanto prescritto dall’Assessorato Territorio ed Ambiente con il
D.D.G. n. 211 del 05/04/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2012 Reg. n. 1 –
Fg. n. 45 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per il “Consolidamento e
salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e
il tratto di strada che congiunge il centro abitato alla S.S. 576”, a valere sulla Linea di
Intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013;
Vista: l’OREL

PROPONE
Di deliberare la Presa atto della notifica del D.D.G. n. 211 del 05/04/2012 registrato alla
Corte dei Conti in data 11/05/2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, che si allega alla presente, e con cui
è stato finanziato il progetto esecutivo per il “Consolidamento e salvaguardia e protezione
del centro abitato nelle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada che
congiunge il centro abitato alla S.S. 576”, dell’importo complessivo di €. 996.000,00, Cod.
CUP. D23B12000030002 a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia
2007/201, e della formale accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
D.D.G. n. 211/2012, come previsto dall’art. 9 dello stesso decreto, e meglio esplicitate in
premessa.
Di demandare al Sindaco l’inoltro del provvedimento di che trattasi all’Assessorato
Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 3.
Naro, lì 04/06/2012
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII
(geom. Carmelo Sorce)

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Geom. Carmelo Sorce

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE...................................

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA: la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale Reggente
………………………..........

