
  
COMUNE  DI  PALERMO  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERAZIONE N. 24 DEL 02-02-2021 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM – del 9 ottobre 2020. Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Pubblicato sulla G.U. n.281 del 11-11-2020 – Convenzione tra il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo – Presa d’Atto. 
          ESECUZIONE IMMEDIATA 
 

SINDACO:  Orlando Leoluca           A 
VICE SINDACO: Giambrone Fabio      A 
A S S E S S O R I 
Prestigiacomo Maria               P     

Marino  Sergio    P     
Marano  Giovanna              P     
Zito    Mario              P     
Piampiano  Leopoldo       A    
Di Dio   Vincenzo              P 
Mattina  Giuseppe              P 
Catania  Giusto   P 
Petralia Camassa Paolo    P               TOTALE PRESENTI    N.     8               ASSENTI   N.        3  L’anno duemilaventuno addì 2 del mese di febbraio alle ore 13:45, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto. Presiede l’adunanza la Sig.ra Arch. Maria Prestigiacomo – Assessore. Partecipa, in medesima modalità, il sottoscritto Sig. Dott. Antonio Le Donne – Segretario 

Generale del Comune. Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista l'allegata proposta di deliberazione N. prot. PROGIU/26/2021 del 26/01/2021, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge -parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di regolarità contabile reso come da allegata nota N. prot. AREG/66993/2021 del 28/01/2021- agli atti dell’Ente;   Dopo opportuna discussione;  Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;  Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese  
 

D E L I B E R A   La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è fatta propria.   Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.    Quindi, il Presidente della presente adunanza, svoltasi in modalità telematica a distanza mediante collegamento in videoconferenza dei componenti come sopra intervenuti ed identificati, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:21  
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COMUNE DI PALERMO 
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE 

CAPO AREA/RESPONSABILE DEL VERDE URBANO 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C. 

(Costituita da n° 4 pagine, oltre il presente, e da n° 1 allegato) 
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM – del 9 ottobre 
2020. Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Pubblicato sulla  G.U. 
n.281 del 11-11-2020 – Convenzione tra il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo – Presa d’Atto. 

                                                                              PROPONENTE 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                            dott.ssa Giuseppa Todaro  

           e-mail: 

              g.todaro@comune.palermo.it 

Li 25.01.2021 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato 

con Deliberazione di C.C. n°198/2013) 

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e 

dell’azione amministrativa 

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate                 

                  VISTO:  IL CAPO AREA 

    e-mail: p.di trapani@comune.palermo.it   (Dott.ssa Paola Di Trapani)         
   
DATA 25.01.2021 

 DATA………………..    VISTO L’ASSESSORE AL RAMO 

                                                                                                   Ing. Sergio Marino  

                    

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE            

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 

  VISTO: si esprime parere favorevole 

  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione                    

economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.   IL RAGIONIERE GENERALE 

DATA         ……………………………… 

Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità 

contabile e/o rese dal Segretario Generale 

  osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.               del 

    Parere di regolarità tecnica confermato SI     :                                     NO        
{   Gs nota mail prot. n°                   del                                                         { Gs.nota mail prot.  n°          del           
{  Per  avvenuta decorrenza dei termini di riscontro  (gg. 2 lavorativi) 

ALLEGATO UNICO ALLA  DELIBERA G.C. n°……..…… del ………………………… 

 

                   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 

………………………………………..            …………………………………… 

PDG01/a 



 

 

Il Capo Area del Decoro Urbano e del Verde, in riferimento all’argomento in oggetto 
indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione nel testo che 
segue: 
 
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare MATTM – del 9 ottobre 2020. Modalità per la progettazione degli 
interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, 
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
Pubblicato sulla  G.U. n.281 del 11-11-2020 –Convenzione tra il Comune di 
Palermo e la Città Metropolitana di Palermo – Presa d’Atto. 
 

IL CAPO AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE 
 
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'art. 4, il quale disciplina “un 
programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di 
ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di 
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane ” che 
prevede, al comma 2,  che con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  saranno definite le modalità per la progettazione degli 
interventi e di ogni successiva variazione e il riparto delle risorse tra le città' 
metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza 
ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di 
qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria 
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015;  
 
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
 
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 
2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;  
 
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;  
 
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, e in specie l'art. 1, che pone l'obiettivo di 
«perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, 
l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,n. 120, e le 
politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del 
suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero 
nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani»; 
  



 

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 
2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed 
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto 
serra;  
 
Considerato l’orientamento dell'11 dicembre 2019 della Commissione Europea 
relativa a «The European Green Deal», che ha lo scopo di favorire una transizione equa e 
giusta verso un'economia sostenibile e con impatto ambientale zero in tutti i Paesi 
membri;  
 
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 
del 10 marzo 2020 recante «Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde»; 
 
VISTO il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - MATTM Pubblicato sulla  GU n.281 del 11-11-2020 – che ha 
definito le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle 
città metropolitane, in attuazione dell’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 111 del 
14.10.2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12.12.2019; 

 
ATTESO che: 
 
- le città metropolitane dovranno provvedere, nel termine di centoventi giorni dalla 

data di pubblicazione del summenzionato Decreto, alla presentazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle proposte progettuali, 
proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio; 
 

  che la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, mediante apposita 
interlocuzione  col Sindaco del Comune di Palermo, ha manifestato l’interesse per la  
redazione delle progettazioni definitive ed esecutive di interventi appositi su superfici 
ed aree nella disponibilità del Comune di Palermo  onde partecipare ai  finanziamenti 
previsti con il summenzionato Decreto MATTM;   
 

 che al fine di regolamentare le competenze dei soggetti interessati, si è  proceduto  
alla stipula di apposita Convenzione sottoscritta dai rispettivi rappresentanti degli 
Enti interessati;    

 
Vista la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 21.01.2021 tra il Sindaco della 
Città Metropolitana di Palermo Prof. Leoluca Orlando e l’Ing. Sergio Marino, Assessore 
del Comune di Palermo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
che  regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Palermo beneficiaria dei finanziamenti 
di cui al Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, in attuazione dell’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 111 del 14.10.2019, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12.12.2019 e il Comune di  Palermo, 
al fine di sviluppare sinergicamente gli elaborati progettuali degli interventi  compresi nei 
Piani dei citati finanziamenti,  con la quale: 



 

 
-la Città Metropolitana di Palermo si impegna a curare la redazione del progetto 
definitivo da proporre al MATTM, 
 
- il Comune di Palermo dovrà indicare la disponibilità delle aree su cui intervenire, che 
non dovrà essere inferiore a 3 ettari a lotto, così come previsto dal sopraccitato Decreto 
e dovrà fornire lo studio di fattibilità o il prospetto preliminare con cronoprogramma e 
programma dettagliato e successiva attestazione sulla coerenza del progetto con le norme 
urbanistiche e vincolistiche delle aree da individuare; 
 
- la Città Metropolitana, e per essa gli uffici preposti, si impegna a predisporre i progetti 
definitivi entro l’11.03.2021 ed, entro i 4 mesi successivi all’approvazione, i medesimi 
dovranno diventare esecutivi; 
 
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno svolte da un funzionario/dirigente nominato in 
seno all’organico della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo;  
 
- per lo svolgimento delle attività di progettazione, ove fosse necessario sostenere gli 
oneri per le missioni del personale impegnato, nonché i costi necessari per la produzione 
di elaborati, svolgere attività di rilievo e/o indagini, e/o altre attività specialistiche, sulla 
scorta di adeguata e giustificata previsione di spesa, inoltrata ed approvata dal R.U.P., 
l’Ente Città Metropolitana,  cui il personale impiegato appartiene, provvederà alla 
anticipazione della copertura finanziaria, con oneri a carico del proprio bilancio;  
  
- saranno sempre a carico della Città Metropolitana le polizze assicurative per la 
copertura dei rischi di natura professionale comprese le polizze a copertura dei rischi per 
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione lavori ed 
attività tecniche.; 
 
- tutte le procedure e gli adempimenti connessi all’erogazione delle risorse per il 
finanziamento dei lavori, alla pubblicazione dei bandi, all’indizione della gara per 
l’appalto dei lavori ed alla stipula dei contratti di appalto sono competenza della Città 
Metropolitana di Palermo, in quanto soggetto beneficiario delle risorse; 
 
- che nessun onere è posto a carico del Bilancio del Comune di Palermo;  
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e che qui si intendono 
riportati: 
 
Prendere Atto della Convenzione sottoscritta  in data 21.01.2021 tra il Comune di 
Palermo e la Città Metropolitana (cfr. Allegato); 
 



 

Dare mandato all’Area del Decoro Urbano e del Verde di porre in essere quegli 
adempimenti consequenziali secondo quanto è previsto specificamente nella predetta 
Convezione; 
 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e non scaturiscono oneri 
diretti e indiretti a carico del bilancio comunale. 
                                                           Il Capo Area del Decoro Urbano e del Verde 
                                                                          Dott.ssa Paola Di Trapani 
 
 
 
 
Il Capo Area del Decoro Urbano e del Verde esprime in merito, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12 della L.R. n.30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto.  
 
                                                           Il Capo Area del Decoro Urbano e del Verde 
                                                                          Dott.ssa Paola Di Trapani 
 
 
 
 
L’Assessore , letta la superiore proposta  e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi 
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale. 
 
         L’Assessore al Verde 
          Ing. Sergio Marino 
 
 
 
  
Il Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30/2000, parere 
(favorevole/contrario)  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto. 
                                                                             Il Ragioniere Generale  
                                                                               Dott. Bohuslav Basile 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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 CONVENZIONE 
(art. 24, comma 1, lettera c) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) 

 

 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno diciotto (18) del mese di Gennaio (01) con la presente scrittura 

privata da valere ad ogni effetto di legge  

TRA 

la Città Metropolitana di Palermo (C.F. 80021470820), rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore 

Prof. Leoluca Orlando, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità̀ di 

legale rappresentante di detto Ente in forza del Decreto Presidenziale n. 552 del 31/05/2016 con successivo 

verbale di reinsediamento del 29/11/2017 in esecuzione delle Ordinanze del TAR 1^ sez. Sicilia n. 

01400/2017 e n. 01402/2017;  

E 

Il Comune di Palermo (C.F. 80016350821), rappresentato dal Sindaco Prof. Leoluca Orlando, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità̀ di legale rappresentante di detto 

Comune in forza della Deliberazione di Consiglio n. 463 del 07/08/2017;  

 

PREMESSO: 
 

-   che il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

definito le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane, 

in attuazione dell’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 111 del 14.10.2019, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 141 del 12.12.2019; 

-   che il finanziamento del programma è pari ad euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 

stanziati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero; 

-   che le città metropolitane dovranno provvedere, nel termine di centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione del sopraccitato Decreto, alla presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare delle proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio; 

-   che pur trattandosi di materia di pertinenza della Direzione Ambiente, i lavori verranno seguiti dalla 

Direzione Viabilità che provvederà alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  

-   che il Dirigente pro tempore della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, Ing. Salvatore 

Pampalone ha interloquito col Sindaco del Comune di Palermo, ricevendo fattiva collaborazione nella 

redazione delle progettazioni definitive ed esecutive delle opere oggetto de citati finanziamenti, al fine di 

rispettare il relativo crono-programma; 

- che al fine di regolamentare le competenze dei soggetti interessati, si ritiene di dover procedere alla 

stipula di apposita Convenzione da sottoporre per l’approvazione ai rispettivi Organi;   
 
TUTTO CIO' PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue: 
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Art. 1 Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Palermo beneficiaria dei finanziamenti 

di cui al Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

attuazione dell’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 111 del 14.10.2019, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 141 del 12.12.2019 ed il Comune di  Palermo, al fine di sviluppare sinergicamente gli elaborati 

progettuali delle opere comprese nei Piani dei citati finanziamenti. 
Art. 2 Assegnazione degli incarichi 
La Città Metropolitane di Palermo si impegna a curare la redazione del progetto definitivo.  

Il Comune di Palermo dovrà indicare la disponibilità delle aree su cui intervenire, che non dovrà essere 

inferiore a 3 ettari a lotto, così come previste dal sopraccitato Decreto e dovrà fornire lo studio di fattibilità o il 

prospetto preliminare con cronoprogramma e programma dettagliato, Dovrà inoltre attestare la coerenza del 

progetto con le norme urbanistiche e vincolistiche delle aree. 
Art. 3 Tempistica 

I progetti definitivi dovranno essere redatti entro l’11.03.2021 ed, entro i 4 mesi successivi all’approvazione, 

dovranno diventare esecutivi.    
Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di seguito indicato R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno svolte da un funzionario/dirigente nominato in seno all’organico della 

Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo 
Art. 5 Oneri finanziari 
Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, ove fosse necessario sostenere gli oneri per 

le missioni del personale impegnato, nonché i costi necessari per la produzione di elaborati, svolgere attività 

di rilievo e/o indagini, e/o altre attività specialistiche, sulla scorta di adeguata e giustificata previsione di 

spesa, inoltrata ed approvata dal R.U.P., l’Ente, cui il personale impiegato appartiene, provvederà alla 

anticipazione della copertura finanziaria, con oneri a carico del proprio bilancio. 

I succitati oneri saranno inseriti nel quadro economico dell’opera fra le somme a disposizione, per essere 

recuperati nell’ambito del finanziamento e conseguentemente rimborsati agli Enti che li hanno anticipati. 

Sono a carico dell’Ente, cui appartiene il personale impiegato ai sensi della presente Convenzione, le polizze 

assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale comprese le polizze a copertura dei rischi per 

il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione lavori ed attività tecniche. 
Art. 6 Adempimenti per l’erogazione dei finanziamenti 
Tutte le procedure e gli adempimenti connessi all’erogazione delle risorse per il finanziamento dei lavori, alla 

pubblicazione dei bandi, all’indizione della gara per l’appalto dei lavori ed alla stipula dei contratti di appalto 

sono competenza della Città Metropolitana di Palermo, in quanto soggetto beneficiario delle risorse. 
Art. 7 Compensi 
I compensi spettanti al R.U.P. ed ai soggetti spettanti, individuati dallo stesso, saranno quantificati e ripartiti 

ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del vigente Regolamento incentivi per 
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funzioni tecniche in ottemperanza all’art. 113 D.lgs. 50/2016 modificato e integrato dal D.lgs.56/2017, della 

Città Metropolitana di Palermo.  

Nessun altro onere è riconosciuto dalla Città Metropolitana di Palermo per l’espletamento di qualunque 

attività non contemplata nella presente Convenzione o non  approvata dal R.U.P.. 
Art. 8 Riferimenti normativi 
Per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentari 

in materia di opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla L. 120/2020 e ss.mm.ii. 
Art. 9 Foro competente 

Per le controversie insorte in sede di attuazione della presente Convenzione è competente il Foro di 

Palermo. 
Art. 10 Disposizioni generali e finali  
Le opere verranno realizzate solo ove venissero finanziate dal MATT, previo inserimento nei documenti di 

programmazione dell'Ente. 

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato “B”, al D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., è composta da n. 3 pagine. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge e le spese di registrazione 

saranno a carico del soggetto richiedente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
Per la Città Metropolitana di Palermo: Il Sindaco Prof. Leoluca Orlando 
 
 
 
Per il Comune di Palermo: 



                 

 

 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  E  TRIBUTI   

Il Ragioniere Generale 
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
Sito internet www.comune.palermo.it 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM – del 9 

ottobre 2020. Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del 
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, 
n. 141. Pubblicato sulla G.U. n.281 del 11-11-2020 – Convenzione tra il Comune di Palermo e la 

Città Metropolitana di Palermo – Presa d’Atto.", 
 
 

 Perviene la proposta avente ad oggetto "Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare MATTM – del 9 ottobre 2020. Modalità per la progettazione degli 
interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Pubblicato sulla G.U. n.281 del 11-11-
2020 – Convenzione tra il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo – Presa 
d’Atto.", sulla quale il parere di regolarità contabile non è dovuto e con la presente non 
reso tenuto conto dell'attestazione sottoscritta dal dirigente proponente secondo cui ""il 
presente provvedimento non comporta spesa e non scaturiscono oneri diretti e indiretti a carico del 
bilancio comunale". 

 
 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
                      Dott. Bohuslav Basile 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005 

 

N. prot. AREG/66993/2021 del 28/01/2021

http://www.comune.palermo.it/
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