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GOVERNO CHE SI TERRÀ PRESSO IL COMUNE DI TAORMINA IL 26-27 

MAGGIO 2017 
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ATTO AGGIUNTIVO  

ALL’ACCORDO OPERATIVO STIPULATO IL 27 FEB. 2017 IN CORSO DI 

REGISTRAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

 

 

Tra 

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza 

connessi alla Presidenza italiana del gruppo di Paesi più 

industrializzati (G7) 

(di seguito, per brevità, il Commissario), con sede in Roma, P.zza Colonna 370, 

cod. fisc. 80188230587, in persona del Commissario straordinario, Prefetto 

Riccardo Carpino (di seguito “Commissario straordinario”) 

il MINISTERO DELLA DIFESA – IV Reparto SMD 

(di seguito, per brevità, l’A.D.), con sede in Roma, via XX Settembre 8, cod. fisc. 

80234710582, in persona del Capo del IV Reparto Logistica e Infrastrutture dello 

Stato Maggiore della Difesa, Gen. D.A. Roberto Comelli (di seguito A.D.) 

ed 

il COMUNE DI TAORMINA 

con sede in Taormina (ME), Corso Umberto I, 219 - 98039, cod. fisc. 00299100834, 

in persona del Sindaco, dott. Eligio Giardina, (di seguito “Comune”) 

di seguito, congiuntamente, anche “le Parti”, 
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PREMESSO CHE 

L’Italia terrà la Presidenza del Gruppo intergovernativo dei Paesi più industrializzati, denominato G7, per 

l’anno 2017; 

Per lo svolgimento delle attività del G7 la sede è stata individuata nel Comune di Taormina (ME); 

La Villa Comunale è stata inserita nel "programma delle consorti" e pertanto si rende necessario garantire 

che la stessa sia in condizioni di decoro provvedendo a ripristinare lo stato dei luoghi anteriore alla frana 

della porzione di muro esistente 

I giorni 16 e 21 febbraio u.s., l’A.D. ha proceduto, congiuntamente ai rappresentanti dell’Aeronautica 

Militare - 3° Reparto Genio Campale e del Comune di Taormina, ad un sopralluogo presso il citato 

compendio per valutare la fattibilità tecnica delle opere necessarie al ripristino di una porzione di muro di 

cinta e relativo camminamento della Villa Comunale; 

L’A.D. dispone della professionalità e delle dotazioni occorrenti alla sollecita realizzazione delle opere 

necessarie alla riuscita dell’evento; 

Il Commissario straordinario, considerando nuove ed indifferibili le suddette opere poiché connesse 

all’intero evento, ha convenuto di richiedere al Ministero Difesa un ulteriore concorso per la realizzazione 

dei citati interventi infrastrutturali ritenuti per la loro delicatezza e speditezza di particolare rilevanza per 

la riuscita dell’iniziativa del vertice dei G7, facendo fronte con apposito proprio capitolo di spesa agli 

oneri economici necessari; 

La verifica della fattibilità tecnica ha avuto esito positivo a seguito di una valutazione complessiva delle 

scelte sin qui effettuate ed è stato quindi deciso di procedere con l’intervento di ripristino sopra citato; 

L’AD ha trasmesso al Commissario straordinario, con nota prot. n. M_D SSMD REG2017 0057823 del 

14 aprile 2017, integrata con successiva nota prot. n. M_D SSMD REG2017 0063575 in data 28 aprile 

2017, il progetto per la “ricostruzione di porzione del muro di contenimento crollato all’interno della villa 

comunale Duca di Cesarò” di Taormina; 

Il predetto progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza BBCCAA di Messina ed al Comune di 

Taormina, ente proprietario, con nota prot. CSOPEREG7 0000724 del 14 aprile 2017; 

La Soprintendenza BBCCAA di Messina con atto prot. 0002530 del 21 aprile 2017 ha espresso ai sensi 

dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, parere favorevole sul progetto 

e ne ha autorizzato l’esecuzione secondo le prescrizioni e le condizioni ivi previste; 

Il Genio civile di Messina con atto prot. n.91078 del 26 aprile 2017 ha autorizzato l’esecuzione dei lavori 

ai sensi dell’articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; 

Il Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina – con atto prot. n. 

47219 del 27 apr. 2017 ha rilasciato il “nulla osta” ai sensi del R.D. del 30 dic. 1923, n. 3267; 

Il Commissario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza 

italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, nominato con D.P.R. 5 gennaio 2017, che qui sottoscrive, 

attesa l’indifferibilità della realizzazione dell’opera, prende atto dell’istruttoria e dispone la copertura 

finanziaria necessaria all’A.D. per la realizzazione dell’intervento; 

Le Parti, nell’ottica della leale collaborazione, concordano sulla necessità e sull’urgenza di procedere, 

congiuntamente e ciascuna per la propria competenza, alla realizzazione di quanto sopra indicato, 

adottando una compiuta disciplina dei loro rapporti; 

L’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune tra amministrazioni pubbliche; 

Con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2017 sono 

state assegnate in gestione al Commissario straordinario, unitamente ai poteri di spesa, le risorse a valere 

sul capitolo n.246 “Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per 
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le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto nel CDR I – Segretariato generale – del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 

Tenuto conto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2010 in materia 

di cooperazione tra amministrazioni pubbliche;  

Visto l’art. 12 dell’Accordo Operativo firmato digitalmente dalle parti nel mese di febbraio 2017, che 

prevede che lo stesso possa essere “modificato e/o integrato durante il periodo di vigenza solo mediante 

ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e solo in relazione a nuove ed indifferibili esigenze legate 

alla realizzazione delle opere in esso contemplate”; 

Ritenuto, per un’economia dei mezzi giuridici, integrare il predetto Accordo prevedendo che lo stesso 

possa essere “modificato e/o integrato durante il periodo di vigenza solo mediante ulteriore atto aggiuntivo 

sottoscritto dalle Parti e solo in relazione a nuove ed indifferibili esigenze legate alla realizzazione di 

opere funzionali allo svolgimento del vertice di Taormina dei giorni 26 e 27 maggio 2017”; 

 

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula il seguente: 

 

ATTO AGGIUNTIVO  

 

Articolo 1  

Recepimento delle premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo. 

Articolo 2 

Oggetto 

1. Il presente Accordo modifica l’Accordo “per la realizzazione di due elisuperfici nell’ambito del vertice 

dei Capi di Stato e di Governo che si terrà presso il Comune di Taormina il 26-27 maggio 2017” stipulato 

in data 24, 25 e 27 febbraio 2017 (di seguito “l’Accordo”) al fine di definire i rapporti tra le Parti in 

coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e, 

conseguentemente, integra l’oggetto dello stesso comprendendo anche i lavori di ripristino presso la Villa 

comunale di Taormina del muro di cinta franato e di rifacimento del relativo camminamento. 

2. In particolare: 

a. Dopo l’articolo 12 dell’Accordo è inserito il seguente: 

“Articolo 12 – bis Atti integrativi 

Il presente Accoro può essere modificato e/o integrato durante il periodo di vigenza mediante 

ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti in relazione a nuove ed indifferibili esigenze 

legate alla realizzazione di opere funzionali allo svolgimento del vertice di Taormina dei giorni 

26 e 27 maggio 2017”; 

b. Conseguentemente, le Parti concordano nell’integrare l’oggetto del predetto Accordo includendo 

nello stesso, i lavori di “ripristino presso la Villa comunale di Taormina del muro di cinta franato 

e di rifacimento del relativo camminamento” di cui al progetto per la “ricostruzione di porzione 

del muro di contenimento crollato all’interno della Villa comunale Duca di Cesarò”, trasmesso al 

Commissario straordinario con nota prot. n. M_D SSMD REG2017 0057823 del 14 aprile 2017, 

integrato con nota prot. n. M_D SSMD REG2017 0063575 in data 28 apr. 2017. L’intervento, il 

cui costo complessivo ammonta ad euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila euro), aggiuntivi 

rispetto allo stanziamento già previsto nell’Accordo, è finanziato con oneri interamente a carico 

del Commissario, ad esclusione delle spese per il trattamento economico fisso del personale che 

restano nelle competenze dell’A.D. 
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c. In conseguenza di quanto stabilito al precedente punto b), il Quadro economico allegato 1 

all’Accordo è integrato con il Quadro economico 1-bis, allegato al presente Atto aggiuntivo, 

dettagliato nelle voci elencate nel quadro estimativo di dettaglio di cui al progetto. 

Articolo 3 

Ruolo e funzioni delle Parti 

1. Il Comune di Taormina è responsabile della consegna del sito sopra indicato. In particolare il Comune:  

- provvede con proprio atto all’approvazione del progetto prot. n. M_D SSMD REG2017 0057823 

del 14 aprile 2017, integrato con nota prot. n. M_D SSMD REG2017 0063575 del 28 apr. 2017 

entro 3 giorni dalla stipula del presente Accordo; 

- procede alla consegna del suddetto sito al 3° Reparto Genio Campale A.M.; 

- provvede a delimitare ed a consegnare libere da qualsiasi vincolo, le aree individuate per 

l’esecuzione delle opere indicate nel citato Progetto,  rendendole disponibili sino al 

completamento delle stesse. 

- facilita, attraverso ogni intervento degli Organi Comunali preposti e su richiesta della componente 

operativa dell’A.M., tutte le operazioni e le attività connesse con la realizzazione delle opere ivi 

comprese: 

· la fornitura, senza alcun onere a carico dell’A.D., di eventuali utenze elettriche/idriche 

necessarie per i lavori di cui al presente Atto; 

· le opere di predisposizione delle aree oggetto degli interventi con particolare riguardo alla 

interruzione/spostamento di linee elettriche, idriche, del gas o quant’altro sia incompatibile con 

i citati interventi. 

2.  L’A.D., per il tramite del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (SMD-IV), che agisce 

attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Comandante protempore del 3° Reparto 

Genio dell’Aeronautica Militare CF 80005700721, in qualità di soggetto attuatore dei lavori: 

- è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori, che dovranno essere consegnati 

all’autorità Comunale entro le date specificate nel citato Progetto, realizzati in aderenza alle 

disposizioni vigenti in materia ed alle prescrizioni indicate nel parere espresso dalla 

Soprintendenza BBCCAA di Messina. 

3. Il Commissario straordinario provvede esclusivamente all’erogazione delle risorse finanziarie di cui 

al precedente articolo 1, comma 2, lett. b) al soggetto attuatore con le seguenti modalità: 

a) erogazione del 70 % del predetto importo contestualmente all’efficacia del presente Accordo 

mediante ordini di accreditamento al Capo del Servizio Amministrativo del Quartier Generale 

della 3^ Regione Aerea quale Funzionario Delegato dell’A.D., finalizzato al pagamento delle 

spese relative all’acquisto di materiali per la realizzazione dell’opera e di quant’altro occorra 

a tal fine; 

b) erogazione dell’importo residuo, corrispondente al rimanente 30%, al raggiungimento di una 

quota di pagamenti pari almeno al 90% del primo ordine di accreditamento. 

Articolo 4 

Efficacia e Validità 

1. Il presente accordo è efficace dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 

2. All’Accordo potrà essere data esecuzione d’urgenza ove la mancata esecuzione immediata delle 

prestazioni previste possa determinare grave danno al perseguimento dell’interesse pubblico che è 

destinato a soddisfare. 

Articolo 5 

Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Atto aggiuntivo trovano applicazione le previsioni di cui 

all’Accordo stipulato tra le Parti in data 24, 25 e 27 febbraio 2017.  
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2. Il presente Atto aggiuntivo è composto da n.  5(cinque) articoli ed è firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/90 e dell’art. 21 del Dlgs. 82/05.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Roma, 

 

Il COMMISSARIO straordinario per le opere infrastrutturali e di sicurezza  

 

_____________________________________ 

 

Il MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato dal Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della 

Difesa 

 

_____________________________________ 

ed  

Il COMUNE DI TAORMINA, rappresentato dal Sindaco 

 

______________________________________ 
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Allegato 1-bis 

 


