
w
CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE D IRIGENZIALE

N.sdZ DEL ?9 a6-Zsz4

ESTRATTO

OGGETTO LAVORI DI 'RISTRUTTURMIONE DELLO STADIO COMUNALE SEBASTIANO
ROMANO" - Approvazione Quadro Economico post.gara
C.U.P. : D12H17000050004 - C.l.G.: 8159896F2F

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a/ad:

1. PRENDERE ATTO delle premesse;

2. APPROVARE ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il nuovo
quadro economico post-gara dell'opera denominata: "Ristrutturazione dello Stadio
Comunale "Sebastiano Romano" come segue;
omissis......

3, DAREATTO
che le economie derivanti da ribasso d'asta, possono essere utilizzate previa

autorizzazione da parte del Credito Sportivo, per opere di completamento delle opere
edili e degli impianti relativi sempre all'opera in oggetto

- che l'intervento di cui in oggetto trova completa copertura finanziaria mediante mutuo
contratto con I'lstituto per il Credito Sportivo - Pratica di Mutuo 4650100;

- che con Determina del Resp.le Area lll LL.PP. n.536 de|2811212017 le somme destinate
alla copertura finanziaria dell'intervento sono state introitate sulcap. 673 del bilancio 2017
denominato "Mutuo per Ristrutturazione dello Stadio Comunale" ed impegnate sul
cap.101 99/30 RRPP 201 7;

4. DAREATTO:
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla

L.19012012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

"Am ministrazione trasparente",
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs.

n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di
Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4"
comma dell'art. 151 del D.lgs 26712000, diventa immediatamente efficace dopo
I'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assoltiqlieventualiobbliqhidipubblicazione dicuial D,lqs. n. 33/2013
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