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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.lia+ DEL %_o6,W?l

ESTRATTO

OGGETTO
Lavori di "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio
della raccolta differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale".
lmpegno di Spesa Somme Finanziate con Decreto di Finanziamento D.D.S. n.377
del2410412019 - CUP: D17H17000120002 - CIG:7985644E4

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a:

1. PRENDERE ATTO delle premesse

2. DIACCERTARE alcapitolo 3010 (Trasferimento Regione e/o C.E. Opere Pubbliche)del redigendo

bilancio comunale 2021 la somma di € 531.164,40, corrispondente al finanziamento a fondo
perduto concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Diparlimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con proprio Decreto D.D.S. n. 377 del 2410412019:

3. Dl IMPEGNARE la stessa somma di € 531.164,40 a titolo di finanziamento concesso

dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti con proprio Decreto D.D,S. n, 377 del 2410412019 per la realizzazione

dell'opera in oggetto, al collegato capitolo di spesa 1184112 (Opere Pubbliche con Finanziamenti

Regionali) dello stesso redigendo bilancio 2021;

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

19012012e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;

-che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

"Ammi nistrazione trasparente".

-che ai sensie perglieffettidiquanto disposto dall'art..147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267l2000 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 Seruizio 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 delVisto di

Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;

-che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assoltiglieventualiobblighidipubblicazione dicuial D.lgs. n.33/2013.
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