COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 70 del registro
Data 27/06/2022

Oggetto:

Presa d’atto del decreto di Concessione n. 12 del 14/10/2021 per la realizzazione del progetto
denominato “Smart City Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della
distribuzione idrica” - CUP J28E20002550002, ai sensi dell’art. 5 (anticipazione sostegno)
dell’atto di concessione – Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Legale
Rappresentante della dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli Enti
Pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- con determinazione del sindaco n. 64 del 29.12.2020 n. 64 del 29.12.2020 è stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato “Smart City Idrico – Automazione degli
impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP J28E20002550002 – il geom. Rosolino
Raffa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Misilmeri nonché responsabile dell’Area 5
“LL.PP. e Servizi a Rete”;
- con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 752 del 16.12.2021si è proceduto alla nomina delle
altre figure tecniche e amministrative del progetto denominato “Smart City Idrico – Automazione degli
impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP J28E20002550002;
- è stato redatto il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 128.129,94 per
lavori a base d'asta comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.731,94 ed €
71.870,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 91 del 30.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo
denominato “Smart City Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione
idrica” – CUP J28E20002550002 per la partecipazione al bando pubblico per la richiesta di
finanziamento a valere sulla Misura 19 — sottomisura 19.2 — Riferimento sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e ne1 risparmio energetico” - Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): il “Distretto Turistico-Rurale” - Ambito 2: Inclusione
sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali- Azione GAL: 2.2.1 Realizzare infrastrutture
finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese;
- l’ing. Ciro Fabio Cangialosi, dipendente a tempo indeterminato del comune di Misilmeri, su mandato del
Responsabile dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa, ha redatto il progetto esecutivo denominato “Smart City
Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” – CUP
J28E20002550002 ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12.10.2021 si è proceduto alla “Approvazione in linea
amministrativa del progetto esecutivo denominato “Smart City Idrico – Automazione degli impianti di
sollevamento e della distribuzione idrica” – CUP J28E20002550002 – e autorizzazione alla
presentazione del progetto a valere sui finanziamenti previsti dal bando pubblico del Piano di Azione
Locale del G.A.L. Metropoli Est - Ambito Tematico “Inclusione sociale” - AZIONE PAL 2.2.1:
Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese;
- il progetto di che trattasi è stato finanziato giusto atto di Concessione n. 12 del 14/10/2021;
- con determinazione del Responsabile dell’area 5 n. 778 del 20.12.2021 (R.G. 1658/2021) è stato disposto
l’accertamento in entrata del finanziamento di cui in oggetto per un importo di € 200.000,00 al cap.
795/2021 – 4.0200.01 – n. accertamento 875;
Dato atto che in data 16.01.2022 il geom. Rosolino Raffa, RUP del progetto in parola, è stato posto in
quiescenza;

Considerato che si è reso necessario procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento
cui affidare tutte le funzioni previste dall’art. 31, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
avvalendosi delle competenze e professionalità presenti all’interno delle figure professionali dell’Ente;
Vista la determinazione del Sindaco n. 9 del 04.03.2022 con cui si è proceduto alla nomina dell’architetto
Giuseppe Lo Bocchiaro quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato “Smart City
Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP J28E20002550002
– in sostituzione del geom. Rosolino Raffa;
Rilevato e preso atto che, ai sensi dell’art. 5 (anticipazione sostegno) dell'atto di concessione suddetto, per
dare avvio alla realizzazione dell'opera in oggetto questo Ente, attraverso il proprio CAA può fare richiesta
di Anticipazione del Sostegno richiedendo il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno
pubblico;
Preso atto che in data 22/06/2022 questo Ente ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) tramite domanda di pagamento n° 24270091325, l’anticipo della somma di € 100.000,00 part al
50% del sostegno pubblico per l'investimento relativo alla misura, sottomisura e tipologia dell'intervento
sopra indicato, previste dal PSR regionale approvato ai sensi del Reg. UE n° 1305/2013;
Rilevato e preso atto che:
-

ai sensi de1l’art. 5 (anticipazione sostegno) dell'atto di concessione 12/2021 l'erogazione
dell'anticipazione e subordinata, nel caso di Enti locali, alla produzione di una dichiarazione di impegno
che svolga le funzioni di garanzia dell'anticipo concesso sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

-

il pagamento e condizionato al preventivo rilascio di garanzia sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Reg. U.E. n°1305/2013, per un importo complessivo di €
100.000,00 pari al 100% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo
anticipato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto
o in parte;

Rilevato che il legale rappresentante per i fini di cui sopra deve essere autorizzato con deliberazione di
Giunta a sottoscrivere la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo;
Preso atto che:
-

il sistema dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha generato la superiore dichiarazione
di impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli Enti Pubblici dal Reg. UE N. 1305/2013 per il
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR;

-

nella suddetta dichiarazione, a garanzia dell’anticipo, il Sindaco, dott. Rosario Rizzolo, in qualità di
legale rappresentante dell'Ente Locale beneficiario si impegna a restituire, con risorse proprie di
bilancio, le somme anticipate fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00, pari al 100%
dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sostenuti da O.P. AGEA in dipendenza del recupero, oltre a versare le somme richieste
in restituzione dall’Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritomo o posta elettronica certificada (PEC);

Ritenuto:
-

di condividere l'atto di Concessione n. 12 del 14/10/2021;

-

di condividere l'avvio della realizzazione dell'opera in oggetto e la necessità di fare richiesta di
anticipazione del Sostegno richiedendo il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno
pubblico;

-

di condividere che il pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Ente, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Reg. U.E. n° l305/2013, per l'importo
complessivo di € 100.000,00 pari al l00% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a
richiederne il pagamento in tutto o in parte;

-

di condividere la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per gli Enti pubblici dal
Reg. UE n° 1305/2013 per il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco, dott. Rosario Rizzolo, in qualità di legale rappresentante del
Comune di Misilmeri, alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per
gli Enti pubblici dal Reg. UE n° 1305/2013 per il sostegno alla Sviluppo Rurale da parte del FEASR;
Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1) Di dare atto di quanto in premessa;
2) Di dare atto della Concessione n. 12 del 14/10/2021 con il quale è stato finanziato dal Gal Metropoli
Est, a valere sulla Misura 19 – Sottomisura 19.2/7.2 del PSR 2014-2020, il progetto denominato “Smart
City Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP
J28E20002550002;
3) Di dare atto dell’avvio della realizzazione dell’opera in oggetto e della necessità di fare richiesta di
Anticipazione del Sostegno richiedendo il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno
pubblico;
4) Di dare atto che il pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia sottoscritta dal Legale
Rappresentante, ai sensi dell’art. 63 comma l del Reg. UE n. 1305/2013, per l'importo complessivo di €
100.000,00 pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo
anticipato, ove l'opera non dovesse essere realizzata conformemente a quanto previsto nel progetto;
5) Di dare atto della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per gli Enti pubblici dal
Reg. UE n° 305/20l3 per il sostegno alla Sviluppo Rurale da parte del FEASR nella quale l’Ente Locale
beneficiario, Comune di Misilmeri, si impegna a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme
anticipate fino a concorrenza della somma di € 100.000,00, pari al 100% dell’importo richiesto in
anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti
da O.P. AGEA in dipendenza del recupero oltre a versare le somme richieste in restituzione dall'Ente
erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC);
6) Di autorizzare il Sindaco, dott. Rosario Rizzolo, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di
Misilmeri, alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli
enti pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge ai fini della
Pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente.

Misilmeri, lì 21/06/2022
Il Proponente
f.to Lo Bocchiaro Giuseppe

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 27/06/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 27/06/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Presa d’atto del decreto
di Concessione n. 12 del 14/10/2021 per la realizzazione del progetto denominato “Smart City
Idrico – Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP
J28E20002550002, ai sensi dell’art. 5 (anticipazione sostegno) dell’atto di concessione –
Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della dichiarazione di
impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli Enti Pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. ”, predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dall'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Responsabile dell'Area 5, in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto;
- dalla dott.ssa Francesca Politi, in sostituzione Responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità
contabile dell'atto;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Presa d’atto del decreto di Concessione
n. 12 del 14/10/2021 per la realizzazione del progetto denominato “Smart City Idrico –
Automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” - CUP J28E20002550002,
ai sensi dell’art. 5 (anticipazione sostegno) dell’atto di concessione – Autorizzazione alla
sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della dichiarazione di impegno a garanzia
dell’anticipo previsto per gli Enti Pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR.”, il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27/06/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27/06/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Romano Daniela
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 27/06/2022 e vi rimarrà fino al 12/07/2022.
Misilmeri, 27/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
Romano Daniela

