COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 27.01.2022

OGGETTO: PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI

PALERMO di cui all’art. 21 del D.L. 152/2021 recante “Disposizioni
Urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose”. Approvazione
del progetto di “Sistema di Videosorveglianza territoriale con
funzioni di Smart Cities”
CUP: D41B22000460005

Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventidue e questo giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 12:30
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.
Presente
1) MUFFOLETTO Giuseppe -

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

2) PORCELLO Antonella. –

Assente

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori
pubblici – Servizi manutentivi il Geom. Angelo Capuana, avente ad oggetto:
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
PALERMO di cui all’art. 21 del D.L. 152/2021 recante “Disposizioni
Urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose”. Approvazione del
progetto di “Sistema di Videosorveglianza territoriale con funzioni di Smart
Cities”
CUP: D41B22000460005
Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile
dell’Area Urbanistica – Lavori pubblici – Servizi manutentivi il Geom. Angelo
Capuana, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

2

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 27.01.2022

Presentata dal Geom. Angelo Capuana – Responsabile dell’Area Tecnica

Oggetto: PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI

PALERMO di cui all’art. 21 del D.L. 152/2021 recante “Disposizioni Urgenti
per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la
prevenzione di infiltrazioni mafiose”. Approvazione del progetto di “Sistema
di Videosorveglianza territoriale con funzioni di Smart Cities”
CUP: D41B22000460005

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Geom. Capuana Angelo)
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

VISTA la determinazione del Sindaco di Gratteri, n. 01 del 10/01/2022, con la quale sono
state attribuite, allo scrivente, le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi.
PREMESSO
•

Che l'art. 21 del D.L. 152/2021 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose" prevede il finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una migliore
inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e
promuovendo interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento
della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno
alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;

•

Che per la realizzazione dei suddetti piani, la Città Metropolitana di Palermo (CMP), di
cui il Comune di Gratteri fa parte, individuerà entro il 17 marzo 2022 i progetti
finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità
espresse anche dai comuni appartenenti alla suddetta area e sulla base dei criteri di cui
ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3 dell'art. 21 del
D.L. n. 152/2021, nonché attraverso il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del
20 dicembre 2021 che ha definito i criteri e le procedure di selezione dei progetti per
l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEL Fondo dei Fondi- M5C2Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

•

La CMP ha richiesto la trasmissione mediante apposite candidature di progetti che
possano essere inseriti nel piano integrato della Città Metropolitana di Palermo, al fine
di dare concreta attuazione alla linea - M5C2 - (art. 21 D.L. 152/2021) del PNRR e di
redigere il piano in oggetto.

•

Che la CMP ha disciplinato, altresì, le modalità attraverso le quali i comuni, aventi una
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potevano partecipare al Piano Integrato e cioè
mediante la previsione della possibilità di una partecipazione in forma aggregata da
parte di più comuni in modo che la popolazione residente risultasse superiore ai 10.000
abitanti.

•

Che il comune di Gratteri con delibera di G.M. n. 09 del 19/01/2022 ha approvato il
protocollo d’intesa atto a disciplinare il raggruppamento tra i Comuni di Sciara
(Capofila), Caccamo, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Gratteri, finalizzato alla
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redazione di progetti da destinare al PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO (PUI);
•

Che è intendimento di questa Amministrazione voler partecipare, con questa modalità,
all’avviso pubblico “Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi — M5C2 — Intervento 2.2
b)” del P.N.R.R. mediante progettazione finalizzati a sostenere progetti legati alle
smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al
miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane
mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di
C02;

VISTA
-

la determina n. 03 del 13/01/2022 con la quale il Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/20126, ha nominato quale RUP dell’intervento il Geom. Angelo
Capuana già responsabile dell’Area Tecnica;

-

il progetto definitivo redatto dall’Ufficio tecnico che ha un importo complessivo di
spesa comprensivo di IVA ed oneri vari pari ad € 80.000,00 ed è composto dagli
elaborati che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che dal quadro economico del progetto si evince che l’importo complessivo
dell’intervento è pari a € 80.000,00;

RILEVATO
-

che il progetto per come elaborato è idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati
dall’Amministrazione Comunale;

-

che il progetto risulta conforme al PRG e ai suoi strumenti attuativi;

-

che il progetto è stato redatto secondo il prezziario vigente nella Regione Siciliana del
2022 e s.m.i. giusto D.A. n. 49/gab del 24/12/2021;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 08 del 19/01/2022 con la quale è stato integrato
l’adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed in cui è inserita l’opera
di che trattasi;
CONSIDERATO che alla copertura finanziaria della superiore spesa si provvederà
esclusivamente con i fondi del suddetto avviso pubblico “Piani Integrati, BEI, Fondo dei
Fondi — M5C2 — Intervento 2.2 b)” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi a
progettazioni destinate mediante progettazione finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
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cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento
della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;
VISTO il D.L. 152/2021;
VISTO il D. Lgs. 50/2006 come recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n. 8/2016;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
a. APPROVARE, l’allegato progetto definitivo relativo al “Sistema di videosorveglianza
territoriale con funzioni di Smart Cities” dell’importo complessivo di € 80.000,00
come riportato nell’allegato quadro economico del progetto e negli allegati alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
b. DARE ATTO che alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, si farà fronte
esclusivamente con i fondi del suddetto avviso pubblico “Piani Integrati, BEI, Fondo
dei Fondi — M5C2 — Intervento 2.2 b)” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativi a progettazioni finalizzate a sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento
della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno
alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;
c. DARE ATTO che la presente proposta comporta che gli affidamenti dei lavori
avverranno esclusivamente dopo avere ricevuto il finanziamento;
d. DICHIARARE, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile
e. DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web
istituzionale del comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui alla L.
190/2012;
f. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nelle sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale in
ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e del P.T.P.C.T. 2021/2023
adottato con delibera di G.M. n. 14 del 29/03/2021.
Gratteri, lì

26/01/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Geom. Capuana Angelo)
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 27.01.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai
sensi dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’

stata

affissa

a

questo

Albo

Pretorio

per

15

giorni

a

partire

dal

_______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di
legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al
Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall’art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 27.01.2022
❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);
Lì 27.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
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