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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 78 del 11/07/2022

Proposta N. 89 del 01/07/2022

OGGETTO: Approvazione schema accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 
agosto 1990, n. 241) per l’esecuzione delle attività di 
progettazione, affidamento, gestione tecnico amministrativa 
vigilanza e rendicontazione del comune soggetto attuatore degli 
interventi finanziati dal ministero dell'interno, di concerto con il 
ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 aprile 
2022 nell'ambito del piano nazionale ripresa e resilienza (piani 
integrati urbani ‘piani integrati - m5c2 - investimento 2.2’ del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra i Comuni di Pedara – 
Nicolosi e Trecastagni.

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di luglio alle ore 13:53 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
89 del 01/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 Premesso che l’art. 15 della L. 241/90, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, 
stabilisce:

- al comma 1 che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”;
- al comma 2 che “per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 
dall’articolo 11, commi 2 e 3”;
- al comma 2-ter “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono 
sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli 
stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente”.

Richiamata la Delibera di G. Municipale n° 45 del 30/03/2022 con la quale:
o si approvava lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii per la proposizione di quanto necessario alla 
realizzazione degli interventi per la rigenerazione e la riqualificazione urbana degli 
ambiti riconnessi dal sistema GreenWay - GR2 - Rigenerazione aree in terre di 
Santuari;
o autorizzava il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell’accordo con altre 
pubbliche amministrazioni che ne avrebbero fatto richiesta di adesione;
o si prendeva atto che il Comune di Pedara era comune capofila rispetto ai 
comuni che avrebbero aderito all’accordo;

Considerato che in data 30/03/2022 è stato sottoscritto il su citato accordo fra i comuni di Pedara, 
Trecastagni e Nicolosi;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 22 
aprile 2022, con il quale sono state assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati 
selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani 
Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Visto l’atto d’obbligo e d’adesione trasmesso al ministero tramite portale TBEL e relativa nota di 
riscontro prot.106718 del 06/06/2022
Visto lo schema d’accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) per 
l’esecuzione delle attività di progettazione, affidamento, gestione tecnico amministrativa vigilanza e 
rendicontazione del comune soggetto attuatore degli interventi finanziati dal ministero dell'interno, 
di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 aprile 2022 
nell'ambito del piano nazionale ripresa e resilienza (piani integrati urbani ‘piani integrati - m5c2 - 
investimento 2.2’ del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo all’intervento 
“Rigenerazione aree in terre di Santuari”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTI i pareri favorevoli;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di approvare lo schema d’accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) 

per l’esecuzione delle attività di progettazione, affidamento, gestione tecnico amministrativa 
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vigilanza e rendicontazione del comune soggetto attuatore degli interventi finanziati dal 
ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 
del 22 aprile 2022 nell'ambito del piano nazionale ripresa e resilienza (piani integrati urbani 
‘piani integrati - m5c2 - investimento 2.2’ del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
relativo all’intervento “Rigenerazione aree in terre di Santuari”;

3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del comune di Pedara alla sottoscrizione dell’accordo 
con altre pubbliche amministrazioni di Nicolosi e Trecastagni;

4) Di dare atto che il Comune di Pedara è comune capofila rispetto ai comuni aderenti 
all’accordo;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, 
comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella 
sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", 
sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione favorevole unanime espressa 
nei modi di legge

PROPONE

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.89 del 01/07/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
schema accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) per l’esecuzione delle 
attività di progettazione, affidamento, gestione tecnico amministrativa vigilanza e rendicontazione 
del comune soggetto attuatore degli interventi finanziati dal ministero dell'interno, di concerto con 
il ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 aprile 2022 nell'ambito del piano 
nazionale ripresa e resilienza (piani integrati urbani ‘piani integrati - m5c2 - investimento 2.2’ del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra i Comuni di Pedara – Nicolosi e Trecastagni.“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

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

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


