COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°85

del 12/07/2018

OGGETTO Approvazione schema di convenzione tra il comune di
Gibellina Ente Paritetico Territoriale Unificato per la
Formazione e la Sicurezza dii Trapani. L.r. 20/2007
L'anno duemiladiciotto addi dodici del mese di luglio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 11,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sindaco
[X]
Sutera Salvatore
1) Dr..
Assessore [ ]
Bonifacio Tanino
2) Prof.
[X]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calanaia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gibellina Ente Paritetico
Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza" di Trapani. L.R. 20/2007.

11 Responsabile dell'Area Tecnica
PREMESSO CHE:
- l'art. 3, comma 2 della Legge regionale 21.08.2007 n. 20 che dispone che una quota percentuale delle
somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione di lavori di opere
pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai tini della
prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
-

l'art. 3 comma 4 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di servirsi delle strutture tecniche degli
organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di edilizia;

- con Decreto del 05.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 - Parte I del
23.02.2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico Regionale della Regione Sicilia, ha abrogato e
sostituito il D.D.G. n. 1542/47 del 28 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I n. 26 del 29 giugno 2012, concernente l'approvazione bel nuovo schema-tipo della
convenzione tra organismi paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui art.
2, comma 1, lettera ee), e dell'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti in attuazione
al disposto dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
VISTI
-

il Decreto del 16.12.2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 2 del 13.01.2011 con il quale il Dirigente Generale
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in attuazione della suddetta normativa, ha
individuato la quota percentuale da utilizzare dei ribassi d'asta per finanziare iservizi in parola da erogare
da parte di detti organismi;

-

l'articolo 1 comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.. Iecepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii" con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21
agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a, lavori, servizi-e forniture";
- la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative in merito al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24 recante "modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011
n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
-

l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.
lgs n. 81/2008 - presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

- l'accordo. finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e> protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28/08/1997, n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 128/CSR
del 7 luglio 2016;

ATTESO che, con nota registrata al protocollo generale dell'ente in data 14.03.2018 con il numero 3313, l'Ente
Paritetico Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza" di Trapani ha comunicato la necessità
l'adeguamento della Convenzione stipulata tra la Stazione appaltante.
CONSIDERATO opportuno procedere con l'adeguamento della Convenzione stipulata tra la stazione appaltante
"Comune di Gibellina" e l'Ente Paritetico Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza" di Trapani, al
nuovo schema tipo
VISTO l'allegato schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico territoriale,
approvato dall'Assessorato Regionale delle

Infrastrutture

della Mobilità con il nuovo Decreto attuativo n°

32/2018 del 05/0212018 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 9 del 23/02/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 20 dei 21/08/2007;
VISTO il testo unico enti locali vigente nella Regione siciliana;
VISTO Io Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
1.

Di approvare il nuovo schema di convenzione, al presente atto allegato per costituirne parte integrante e
sostanziale, da stipulare tra il Comune di. Gibellina e l'Ente Paritetico Territoriale Unificato per la
Formazione e la Sicurezza di Trapani, ai sensi delI'art.3 della legge regionale 21.08.2007, n.20.

2.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione in nome eper conto
delPAtn.ministrazione Comunale, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge Regionale n.
20/2007;

3.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere diretto o indiretto a carico del
bilancio comunale.
Gibellina, 05 .07.2 18
Il

l'Area Tecnica

(Antot)

Pareri dei responsabili dei servizi:
/
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, lì O 01-'

t

.

rP,tO
IL RESPOÌ9tABILE DAL SERVIZIO

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Gibellina, li

M

IL RES7NILEDEERVIZIO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;VJSTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione, Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime LA GIUNTA MUNICIPALE DEL I 5 ERA
Di dichiarare il presente provvedimeato immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
ESIDENTE

• o Segretario Comunal e
Dr. Calogero Calamia

F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 12/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Gaia mia

-

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal .ì
al n.
di pubblicazione.
28 1.06. 2019

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su confonDe attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge
a6.20O9 n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
rJflNfl al L!Jib 2_, come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/9 1, modificato d11ft.127 comma21 della L.R. NJ7/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

