COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 70 del registro
Data 2 agosto 2017

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di
Misilmeri e il Comitato Paritetico Territoriale di Palermo.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di agosto, alle ore 14:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Premesso:
che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la legge
regionale n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
40 del 31 agosto 2007, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una
nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella
Regione Sicilia;
che l’art. 3, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dispone
che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerte
dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da
tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della
prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
che l’art. 3, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce
che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi
paritetici per favorire la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di
lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni;
che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell’art. 304 del decreto
legislativo n. 81/08, l’organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro istituito ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello
previsto dall’art. 2 c.1 lett. ee) e dall’art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 cosi
come specificato dalla circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dall’accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
che il CPT di Palermo è individuato quale organismo paritetico di cui
all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali
sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
che l’art. 90, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione della
esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro
che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di
attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del predetto
decreto legislativo;
Visto il decreto assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008, con il quale è stato

emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente
appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali di cui all’art. 51 del
decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio 2012 n. 2 di abrogazione e
sostituzione del decreto 5 marzo 2008, che ha introdotto nuove procedure
attuative della norma e modificato le modalità di erogazione dei servizi da parte
dei comitati paritetici territoriali, per cui si è reso necessario modificare lo
schema-tipo di convenzione emanato con il sopra citato decreto assessoriale 23
ottobre 2008;
Visto il decreto assessoriale 28 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 29 giugno 2012 n. 26 di “Approvazione del
nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitati paritetici
territoriali”;
Atteso che, al fine di migliorare i servizi resi all'Ente, sono state apportate
allo schema-tipo parziali modifiche, condivise dal C.P.T. di Palermo;
Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Misilmeri e il C.P.T. di
Palermo, allegato alla presente proposta sub lett. a) per farne parte integrante e
sostanziale;
Considerato
che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività,
trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali, onde promuovere
nel settore dei lavori pubblici l’attuazione delle misure di igiene e sicurezza del
lavoro all’interno dei cantieri temporanei o mobili;
che l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nelle
premesse del decreto del 28 maggio 2012, ha individuato il C.P.T. quale unico
soggetto con il quale gli enti territoriali possono sottoscrivere le convenzioni;
Visti
il decreto legislativo 18 apr1le 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
l'art.3 della legge regionale 21agosto 2007 , n. 20;
il D.P.Reg. n.534lGAB del 31.10.2013 con cui il Presidente della Regione
Siciliana delega il D.G. del DRPC alla stipula di convenzioni;
la Circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 41 del 05 settembre 2008;

l'art.7, comma 3, della l.r. n. 16 del 03.8.2010, pubblicata sulla G.U.R.S. n.
35 del 06.8.2010;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel testo vigente;
il decreto 16 dicembre 2011 del D.G. del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (GURS n. 2 del 13.01.2012);
il decreto 23.10.2008 del D.G. del Dipartimento Regionale LL.PP.;
l'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
il Decreto 28 maggio 2012 (GURS n. 26 del 29 giugno 2012);
l'art. 1, comma 3 della L.R. 12.7.2011, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.I)
n. 30 del 14.7.2011;
il DECRETO 16 dicembre 2011 del DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI;
Visto l’Ordinamento EE. LL., nel testo vigente in Sicilia;
tutto ciò visto, premesso e considerato;

Propone
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/91, per le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo:
di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Misilmeri e il
Comitato Paritetico Territoriale di Palermo - allegato alla presente proposta sub
lett. a) per farne parte integrante e sostanziale - per lo svolgimento delle attività
volte alla tutela della sicurezza e igiene nei cantieri edili per la realizzazione di
opere pubbliche, in conformità alle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e
2004/18/CE e ai contenuti dell’art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, con le modalità attuative previste da leggi e
decreti regionali, citati in narrativa;
di dare mandato al Responsabile dell'Area 5 di sottoscrivere la predetta
Convenzione, in nome e per conto del Comune di Misilmeri;
di attribuire al Responsabile dell'Area 5 il compito:

 di interfacciarsi con il C.P.T. e con i R.U.P., disciplinando le modalità di
attivazione e svolgimento dei servizi in convenzione;
di provvedere alla liquidazione delle attività in convenzione svolte dal
C.P.T., previa verifica dell'effettivo espletamento delle stesse da parte dei R.U.P.;
dare mandato all'ufficio di ragioneria di predisporre gli atti necessari
all'istituzione dei seguenti capitoli:
 un capitolo in entrata dove far confluire le quote dei ribassi d'asta destinate
alle attività del C.P.T.,
- un capitolo di spesa, alimentato con le risorse di cui al punto precedente,
per finanziare l'espletamento dei servizi previsti in convenzione.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 01.08.2017

L'estensore
F.to: arch. Rita Corsale

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE 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, 01.08.2017
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 01.08.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Misilmeri e il
Comitato Paritetico Territoriale di Palermo», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é 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 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
dello schema di convenzione tra il Comune di Misilmeri e il Comitato Paritetico
Territoriale di Palermo», 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 SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 02.08.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 03.08.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.08.2017 al 18.08.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 19.08.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.08.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

