
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. 13  del 10/02/2021 

 

OGGETTO: 

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in 
sicurezza di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 

introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 
13 ottobre 2020, n.126.  
Atto d’indirizzo di progettazione esterna definitiva ed esecutiva per l’intervento di 
sistemazione e messa in sicurezza area adiacente depuratore Marinella di Selinunte. 
CUP C37B16000020001 

 
 

 

L'anno DuemilaVentuno, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 16,30 in Castelvetrano nella Sala 

delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020. 
 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti Sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                              Sindaco            X  

Foscari Filippo                                                           Assessore            X  

Mistretta Stefano Maurizio                                         Assessore Videoconferenza  

Siculiana Antonino Giuseppe                                     Assessore            X  

Cappadonna Manuela                                                 Assessore            X  

Licari Numinato Davide                                             Assessore videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                          Assessore            X  

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara - presente  

presso la sede comunale  
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della 

Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che 

il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le 

votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, avente per  

oggetto: Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, 

comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.  

Atto d’indirizzo di progettazione esterna definitiva ed esecutiva per l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza area 

adiacente depuratore Marinella di Selinunte. 

CUP C37B16000020001 

 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. PRENDERE ATTO del Decreto del 07/12/2020 del Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale per l’assegnazione di 
contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

2. PRENDERE ATTO, altresì,che il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell’allegato “A” del sopracitato 
decreto per la spesa di progettazione per l’importo di €. 120.0000,00. 

3. DARE INDIRIZZO al Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici - di provvedere a porre 
in essere ogni atto esecutivo consequenziale al presente provvedimento finalizzato 
all’incarico esterno di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza 
dell’area del depuratore comunale. 

4. DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere 
Favorevole. 

6. DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 



  



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

        L’ASSESSORE ANZIANO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

              F.to Filippo Foscari                                                        F.to Rosalia Mazzara 

 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì  10/02/2021 

 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                          F.to Rosalia Mazzara 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 
 

 



 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

    V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Lavori Pubblici  

 

 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
 

OGGETTO: 

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa 

ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, 

comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in-

trodotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104,convertito 

con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.  

Atto d‟indirizzo di progettazione esterna definitiva ed esecu-

tiva per l‟intervento di sistemazione e messa in sicurezza 

area adiacente depuratore Marinella di Selinunte. 

CUP C37B16000020001 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 10/02/2021 

con deliberazione n. 13 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lì, 10/02/2021 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        Geom. Alessandro Graziano 

 

                F.to Alessandro Graziano 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
 
Data 10/02/2021                  IL RESPONSABILE 
                                             Geom. Alessandro Graziano 
 
                                                 F.to Alessandro Graziano 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: 

_Favorevole e ne attesta la copertura finanzia-

ria________________________________________

__________________________________ 

Data 10/02/2021                     IL RESPONSABILE 
                                   F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPO-

STA     €. ______________________ 
 
 ALCAP.___________ IPR N.________________ 

 

 Data,_________________ 

 

IL RESPONSABILE 
 
 

 



IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi 

del Comune di Castelvetrano,nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai 

sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
 
VISTA la Legge 160 del 27.12.2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022", art. 1, commi da 51 a 58, che testualmente recitano: 

51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli  enti locali, per spesa di progettazione defi-

nitiva ed esecutiva,  relativaad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischioidrogeolo-
gico, di messa in sicurezza  ed  efficientamento  energetico delle scuole, degli  edifici  pubblici  e  del  

patrimonio  comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade,  contributi soggetti a 
rendicontazione nel limite  di  85  milioni  di  euro  per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 
2021, di  170  milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per  ciascuno  degli anni dal 
2023 al 2031.  

51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni  2020  e 2021 ai sensi del comma 51 sono in-
crementate di 300 milioni  di  euro per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo 
scorrimento della graduatoria dei  progetti  ammissibili  per  l'anno 2020, a cura del Ministero dell'in-
terno, nel rispetto dei criteri  di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti  beneficiari  del  contributo  sono in-
dividuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi entro il 5 novembre 2020.  Gli  enti  

locali  beneficiari  confermano l'interesse al contributo con comunicazione da  inviare  entro  dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui  al  secondo periodo, e il  Ministero  dell'inter-
no  provvede  a  formalizzare  le relative assegnazioni con proprio decreto  da  emanare  entro  il  30 
novembre 2020. Gli enti beneficiari sono  tenuti  al  rispetto  degli obblighi di cui al comma 56 a de-

correre dalla data  di  pubblicazione del citato decreto di assegnazione.  

52. Gli enti  locali  comunicano  le  richieste  di  contributo  al Ministero dell'interno, entro il termine 

perentorio  del  15  gennaio dell'esercizio di  riferimento  del  contributo.  La  richiesta  deve contene-
re: a) le informazioni riferite al livello progettuale per  il quale si chiede il contributo e il codice  unico  
di  progetto  (CUP) valido dell'opera che  si  intende  realizzare;  b)  le  informazioni necessarie  per  
permettere   il   monitoraggio   complessivo   degli interventi  di  messa  in  sicurezza   del   territorio   
a   rischio idrogeologico, di messa in sicurezza  ed  efficientamento  energetico delle scuole, degli  e-
difici  pubblici  e  del  patrimonio  dell'ente locale, nonché per investimenti di messa  in  sicurezza  di  
strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi ine-

renti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di  lavori.  Cia-
scun  ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per  la  stessa  annuali-
tà  e  la  progettazione   deve   riferirsi,nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a  un  inter-
vento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o  in altro strumento di 

programmazione.   

53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale  e' determinato entro il 28 febbraio 
dell'esercizio  di  riferimento  del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con il  

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tenendo  conto  del seguente ordine prioritario:  
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  
c. messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli edifici, con precedenza  per  gli  edi-

fici  scolastici,  e  di  altre strutture di proprietà dell'ente. 
 

54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma  53,  qualora  l'entità  delle  ri-
chieste   pervenute   superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore 
degli enti locali che presentano  la  maggiore  incidenza  del fondo di cassa al 31 dicembre dell'eserci-
zio precedente  rispetto  al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del 

medesimo esercizio.  

55.  Le  informazioni  sul  fondo  di  cassa  e  sul  risultato  di amministrazione sono desunte dal pro-
spetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della  gestione  trasmesso, 
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati del-
le  amministrazioni  pubbliche.  Non sono considerate le richieste  di  contributo  pervenute  dagli  
enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  non hanno ancora trasmesso alla 

citata banca dati i  documenti  contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e),  e  all'articolo  
3 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  



di enti locali  per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di approvazione  del  rendiconto  della  
gestione  di  riferimento,   le informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte  dall'ultimo rendi-

conto della gestione trasmesso alla citata banca dati.  

56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad affidare la progettazione 

entro tre mesi  decorrenti  dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contra-
rio, il contributo e' recuperato dal  Ministero  dell'interno  secondo  le modalita' di cui ai commi 128 e 
129 dell'articolo 1  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228.  

57.  La  rilevazione  dei   dati   relativi   alle   attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e 
dei  relativi  adempimenti e' effettuata attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  delle  operepubbliche 
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, classificato come « Sviluppo  capacità  
progettuale  dei  comuni  ». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 e' verificato 

tramite il predetto sistema attraverso le informazioni  correlate  al relativo codice identificativo di ga-
ra (CIG).  

58.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   in collaborazione con il Ministero dell'inter-

no, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del  contributo  di cui ai 
commi 51 e 51-bis." 

 

CHE l'Amministrazione Comunale intendendo provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, relativa 
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Area adiacente il 
depuratore di Marinella di Selinunte, ha richiesto al Ministero competente contributo per la 
progettazione nell‟anno 2020 ai sensi della sopracitata normativa; 

VISTO/I: 
 il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Direzione 

Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l‟interesse al 
contributo;  

 il decreto del 7 dicembre 2020 del Ministero dell‟Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 
E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale; 

 l„allegato A del sopracitato decreto dal quale si evince che questa Amministrazione risulta 
beneficiaria di contributo per l‟affidamento della progettazione definitiva ed esecutivaper la messa in 
sicurezza dell‟aera adiacente il depuratore di Marinella di Selinunte; 

 il comunicato del 14/12/2020 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza locale -, 
relativo al trasferimento agli Enti Locali  il pagamento del contributo per l‟anno 2020 e che tutti gli 
enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 08/03/2021; 

CHE l‟intervento di messa in sicurezza è inserito nella scheda 2 del programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 09/01/2020; 

CONSIDERATO che con l‟attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi 
dellaprogrammazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni di istituto; 

 
RITENUTO in proposito di fornire al Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici - 

l‟indirizzo diprocedere all‟incarico esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva per la 
messa in sicurezza dell‟area del depuratore comunale; 

 

CONSIDERATO che l‟Amministrazione, visto il decreto 7/12/2020, intende affidare all‟esterno la 
progettazione definitiva ed esecutiva relativo all‟intervento di messa in sicurezza dell‟area 
adiacente il depuratore di Marinella di Selinunte; 

 
VALUTATA l‟urgenza di provvedere all‟adozione del presente atto; 
 
VISTO/I: 

 la Legge 27/12/2019, n.160; 
 il decreto del Ministro dell‟interno – Finanza Locale – del 07/12/2020; 
 il comunicato del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del 14/12/2020; 
 lo Statuto Comunale; 
 il D. Leg.vo n. 267/2000;  

 il codice dei contratti D.Lgs 50/2016, aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge 
semplificazioni); 

 l‟O.R.EE.LL. 
P R O P O N E 

 
Alla Giunta Municipale, 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto: 



1. DI PRENDERE ATTO del Decreto del 07/12/2020 del Ministero dell‟Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AF-
FARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale per 

l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecu-
tiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

2. DI PRENDERE ATTO, altresì,che il Comune di Castelvetrano è stato inserito nell‟allegato “A” del sopraci-
tato decreto per la spesa di progettazione per l‟importo di €. 120.0000,00. 

3. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici - di provvedere a 
porre in essere ogni atto esecutivo consequenziale al presente provvedimento finalizzato 
all‟incarico esterno di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza 
dell‟area del depuratore comunale. 

4. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000. 
5. DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il 

Parere Favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE  

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
LAVORI PUBBLICI  

(Geom. Alessandro Graziano) 

 
 

F.to Alessandro Graziano 

 


