
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N. 16                                                                                 DEL  22/03/2013 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell’edificio 
scolastico della SCUOLA MEDIA “S., AGOSTINO” Viale Umberto I°  di 
Naro (AG). 
Approvazione Schema Convenzione regolante i rapporti fra Stato e Ente -  
Approvazione Schema Convenzione da sottoscrivere tra Comune di Naro e  Il 
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per 
le OO.PP. per Sicilia e Calabria. (affidamento attività tecnico-amministrative) 
–Mandato al Sindaco alla sottoscrizione delle Convenzioni.  

                             
 

L’anno DUEMILATREDICI addì  ventidue del  mese  di  Marzo alle ore 13,25 e  seguenti  in  Naro 

e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Burgio Pasquale  Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia 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 Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO 
-  che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Sicilia e Calabria,  con nota prot. 0017312-13/07/2012, assunta al protocollo generale del Comune 
al n. 3510 del 20/03/2013, ha comunicato che in data 14/04/2012 sulla G.U. serie generale n. 88 è 



stata pubblicata la delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012 relativa alla assegnazione dei fondi riguardanti 
il programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – SECONDO STRALCIO;  
-  che l’immobile di proprietà di questo Comune destinato a Scuola Media “S. Agostino” risulta 
ricompresso nel programma stralcio in argomento con il cod. prog. Rid. n° 006 12SIC0312 per un 
importo pari a €. 200.000,00; 
- che con la stessa nota, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha invitato questo Comune a 
predisporre e sottoscrivere, in triplice copia originale una convenzione regolante i rapporti fra Stato 
e Ente, e qualora fosse richiesta la partecipazione del Provveditorato interregionale delle OO.PP. di 
una o di tutte le attività di progettazione, appalto e direzione lavori, la sottoscrizione di altra 
convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Naro e  Il Ministero della Infrastrutture e dei 
Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Sicilia-Calabria;  
-  che l’art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere 
tra loro accordi per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;  
-  che l’intervento finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell’edificio scolastico in 
argomento, rientra tra gli obiettivi del Ministero e del Comune Proprietario dell’edificio e soggetto 
istituzionalmente preposto alla cura degli  edifici scolastici -, e può dunque qualificarsi come 
“interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90; 
- che l’Amministrazione Comunale, dato il carico di lavoro del proprio Ufficio Tecnico, al fine di 
stringere i tempi ai fini dell’attuazione dell’Intervento sotto il profilo procedurale e tecnico intende 
avvalersi  delle  competenze  del Provveditorato Interregionale OO.PP., chiedendo a tal fine la 
sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Comune ed il Provveditorato OO.PP.;   
VISTO  che questo Ente ha l’interesse alla  effettuazione degli sopra citati; 
VISTO lo schema della convenzione regolante i rapporti tra Stato ed Ente allegata; 
VISTO lo schema della convenzione da sottoscrivere tra Comune di Naro ed il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per La Sicilia-Calabria, 
per l’affidamento delle attività tecnico-amministrative; 
RITENUTO  che questo Ente nella qualità di proprietario dell’immobile ha l’interesse alla 
realizzazione delle opere di che trattasi nel più breve termine possibile; 

 
 S I    P R O P O N E 

 
1) Di prendere atto della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria prot. 0017312-13/07/2012, assunta al protocollo 
generale del Comune al n. 3510 del 20/03/2013; 

2) Di approvare lo schema della convenzione regolante i rapporti tra Stato ed Ente allegata alla 
presente; 

3) Di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra Comune di Naro ed il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Sicilia e 
Calabria, per l’affidamento delle attività tecnico-amministrative; 

4) Dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni di che trattasi. 
  
Naro, lì  22/03/2013 

 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^                                                                 IL SINDACO                     
(Geom. Carmelo Sorce)               (Dott. Giuseppe Morello)     

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    Geom. Sorce Carmelo 

Naro, lì  22. 03. 2013 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

VISTA la legge 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
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 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


