Comune di Caltanissetta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 06/03/2020
Direzione 3 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente - Mobilità - Randagismo
DIRIGENTE Giuseppe Dell'Utri / INFOCERT SPA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Ing. Giuseppe Dell'Utri

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO
TERRITORIALE - AGENDA URBANA DELLE CITTÀ DI ENNA E CALTANISSETTA
“POLO URBANO CENTRO SICILIA” - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO DELLE RISORSE ASSEGNATE.
L'anno 2020, il giorno sei alle ore 14:45 e ss. del mese di Marzo nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Arch. Roberto Gambino, .
Eseguito l’appello risultano
Pres.
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Partecipa alla seduta Segretario Generale, Avv. Raimondo Liotta.
Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta
di deliberazione predisposta dalla Direzione 3 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente Mobilità - Randagismo , su iniziativa dell’Assessore che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12 L.R. 30/2000

Il Dirigente della Direzione III - Urbanistica
(D.S. n. 101 del 28/12/2017)

PREMESSO che:
- Con deliberazioni di G.M. Comune Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. Comune Caltanissetta è
stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Enna-Caltanissetta “ Polo Urbano
Centro Sicilia”;
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- Con nota prot. n°16919 del 24.10.2018 il Dipartimento della Programmazione – Area 8 Sviluppo
Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana ha comunicato l’esito
positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta;
VISTE le risultanze dei tavoli di concertazione della programmazione in corso d'opera, giusta
assistenza tecnica incaricata dalla Regione Siciliana e nello specifico dall'Ass.to Reg.le
Programmazione, e quindi effettuata la ricognizione dei nuovi fabbisogni dell’Amministrazione e
del territorio e gli assestamenti resisi necessari per la ripartizione delle risorse delle Azioni previste
in S.U.S. fra i due comuni Enna e Caltanissetta con la rimodulazione delle risorse assegnate nelle
singole Azioni ed in particolare le Azioni 4.1.1, 4.1.3, 4.6.2, 4.6.4, 9.3.1 e 9.3.5;
e precisamente:
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2020 che ha rimodulato il quadro delle
risorse assegnate;
VISTA la necessità come da direttiva in atti di modificare con leggere assestamenti nell’ambito
delle relative azioni la ripartizione delle somme assegnate;
Pertanto si rende necessario approvare le suddette variazioni come da quadro di riepilogo
complessivo allegato alla presente e parte integrante (Allegato “A”) e nel dettaglio di seguito
riportate
Azione 4.6.1 Modificata nel titolo e con importo ridotto da .3.334.636,73 a €.2.834.636,73

Azione 4.6.2 con importo incrementato da €.991.030,38 a €.1.491.030,38

Azione 9.4.1 Modificata nel titolo.

VISTA la Determinazione Sindacale n.101 del 28/12/2017 di nomina del sottoscritto quale
Dirigente della Direzione III – Urbanistica;
ATTESO CHE il responsabile del presente procedimento è il Dirigente della Direzione III^
Urbanistica incaricato quale vicario di Agenda Urbana del Comune di Caltanissetta;
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
ATTESTATO che:- in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/90 e dell’art. 6D.P.R. n.62/2013;- non sono previste misure ulteriori nel vigente PTPC;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli
EntiLocali;
- l’O.R.EE.LL;
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto da parte della G.C., ai
sensi dell’art.15, comma 3°, della L.R. n. 44/91 e s.m.i.;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Per tutto per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di:
DELIBERARE
DI MODIFICARE ED INTEGRARE la delibera di giunta comunale n.1 del 15/01/2020 con quanto
esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a
costituirne motivazione e relativo allegato;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana del Comune di Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” per i successivi
provvedimenti ed il successivo invio formale all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di
Gestione del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del Centro di Responsabilità delle azioni
4.1.1 e 4.1.3 del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del Centro di Responsabilità delle
azioni 4.6.2 e 4.6.4 del POR FESR Sicilia 2014-2020; Dirigente del Centro di Responsabilità delle
azioni 9.3.1 e 9.3.5 del POR FESR Sicilia 2014-2020.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento di presa d’atto amministrativa alla
Direzione Finanze evidenziando che il provvedimento non comporta impegno di spesa a carico
dell’Ente in quanto contenuto nelle previsioni di finanziamento di Agenda Urbana;
DI PUBBLICARE la presente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di I livello
“Provvedimenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti organi indirizzo - politico;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente proposta ai sensi e per
gli effetti quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
DI ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L
241/90 e del’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
DI DICHIARARE la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, L.R. 44/91.
Il Redattore
Esec. Amm.vo
Giulia Ariosto
Il Dirigente
Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell’Utri
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e
L.R. 30/2000;
RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione.
CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente:
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg.n° 30 del 28/02/2020,
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile
L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è
conservato agli atti dell'ufficio deliberazioni.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di segretario della Seduta e dal Sindaco.

SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Avv. Raimondo Liotta

Arch. Roberto Gambino
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