
\g CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III

OGGETTO:
OCDPC 5 dicembre 2019 n. 619 - Nomina gruppo di lavoro per gli interventi
per gli interventi da realizzare per la riduzione del rischio residuo nelle aree
colpite dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2019.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di gennaio, 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:

Vista I'OCDPC n.619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di seuembre 2019, hanno interessato il
territorio delle province diAgrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri autorizza il sottoscritto ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i
conseguenti lavori dei seguenti interventi:

N Intervento Importo

I
Intervento di consolidarrpnto del versante e del corpo stradale d;

collegarrrcnto tra via Sebastiano e via San Benedetto con via Dante
€ 320.000,00

2
Ripristino funzionalita nel tratto di collegarnento via Dello Stadio -
via Archeologica € 170.000,00

J
Ripristino delle grate di raccofia delle acque meteoriche e del manto
stradale della strada Sperone

€ 140.000,00

4

Sistemazione del canale di convoglianìento delle acque meteoriche
che sversano sulla Fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità
e s iste nte de ll agglomerato urbano di c / da Marce llino

€ 340.000,00

5

Ripristino della funzionalita delle pompe di sollevamento
dellimpianto fognario di c/da Bosco e rifrcimento della condotta di
scarico

€ 170.000,00

6
Ripristino della sede stradale e delle grate di raccolba delle acque
piovane di via Marna € 40.000,00

7
Manutenzione straordinaria della fiumara e ripristino del canale di
convoglianrento delle acque piovane dic/da Pedagaggi

€ 80.000,00

8 Ripristino solaio e area della palestra De Amicis di via dello Stadio € 70.000,00

9
Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata
stradale della strada comunale Minnella

€ 176.000,00

Considerato che è necessario procedere alla nomina del gruppo di lavoro per I'esecuzione dei molteplici
adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli interventi sopra indicati;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la legge n.241190;

del
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VISTO il d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii;
DBTERMINA

l. di nominare, tra idipendenti dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione per l'implementazione dei
molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli
interventi in premessa indicati e che qui si intendono interamente riportati, il seguente gruppo di
lavoro;

Supporto tecnico: Supporto Amministrativo
- Geom. Enzo Mangano - Dott.ssa Pinuccia Ruma
- Dott. Geol. Salvatore Sciara

2. dare atto che i sopra indicati dipendenti, in relazione alla presente nominao hanno prodotto
apposita dichiarazione attestante I'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.n.24lll990 - testo vigente - e dell'art. 1, co.9,
lettera e) della Legge n.19012012 che viene conservata agli atti in ufficio;

3. di dare atto che dall'odierno provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio
dell'Ente.

4. 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;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Carlentini, 19 gewnio 2022

Geom.
. O. AREA III
Ingalisi
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t
Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al llMesso Comunale

Il Segretario Generale
CERTIT'ICA

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 decomere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale


