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DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.
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OGGETTO:
Nomina gruppo di lavoro per le procedure relative al progetto di <Efficientamento
del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e
illuminazione>.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile p.O. - Area III e
Manutenzione, ha adottato il presente provvedimento:

Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e tenitoriali del
Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli untri dul
2021 a12024" con il quale viene assegnata al Comune di Carlentini la somma Oi C. qO.bOO;00;

Visto il Decreto del 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno con il quale ai comuni beneficiari vengono attribuiti dei contributi
aggiuntivi per l'anno 202I, con gli stessi criteri e finalità diutilizzo di cui ai già citati commi2g e 30,
e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già
previste e oggetto del finanziamento di cui al comma2g;
Dato atto quindi che per I'anno 202I il contributo assegnato al Comune di Carlentini con i predetti
decreti ammonta a complessivi €. 180.000,00;
Considerato che questa Amministrazione con delibera di G.M. n.79 del 18/06/2021 ha inteso
destinare il contributo assegnato alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento del
plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione>;
Rilevato che con determina sindacale n. 23 del 0210812021il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area
m - LL'PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative al progetto di
<Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendentè gli impianti di raffrescamento e
illuminazione>;
Considerato che è necessario procedere alla nomina del gruppo di lavoro per I'esecuzione dei
molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa comessi all'implementazione
dell'intervento sopra richiamato;
VISTA la legge n.241190;
VISTO il d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. di nominare, tîa i dipendenti dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione -, p€r l'esecuzione dei

molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa per le procedure rélative al progetto di
<Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescàmento
e illuminazione>, il seguente gruppo di lavoro:

Supporto tecnico:
- Geom. Enzo Mangano
- Doff. Geol. Salvatore Sciara
- P.I. Francesco Ingalisi

Supporto Amministrativo
Dott.ssa Pinuccia Ruma
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2. di dare atto che dall'odierno provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio dell'Ente;
3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013;
4. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale
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