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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. .{3t DEL o^- o}- eo27

ESTRATTO

OGGETTO

Approvazione in linea tecnica dello Studio di Fattibilità tecnico-economica relativo
all'lntervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso

I'lstituto Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER

ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento deiser-vizidisponibili all'utenza scolastica
. cuP D12822000960002

Azione 10.7,1 del Po-Fesr Sicilia 201412020 - Asse 10 "lstruzione e Formazione"

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:

1. PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del

presente dispositivo;

2. APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 1

della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in data

04.02.2022 dal Tecnico Comunale geom. Santi Di Stefano, su incarico del sottoscritto, relativo

all'lntervento di riqualifìcazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'lstituto

Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI

, volto al miglioramento dei servizi disponibili all'utenza scolastica, composto dagli elaborati di cui in
premessa, che seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne fanno parte

integrante e sostanziale e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;

3. DARE ATTO che I'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 249.995,00 come
risulta dal seguente quadro economico: omissis...

4. DARE ATTO che I'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere

sull'AVVISO per riqualificare I'edilizia scolastica, pubblicato nella sezione dell'assessorato
"lstruzione e Formazione Professionale" nel portale della Regione Siciliana e promosso nell'ambito

del "Piano della povertà educativa 2021-2022'con fondi provenienti dall'Azione 10.7.1 del Po-Fesr

Sicilia 2014-2020,

5. ACCERTARE, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa. e contabile di cui

all'articolo 147.bis, comma 1, del d,lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

6. DARE ATTO,
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della 1.241l90, come introdotto dalla L.19012012

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

"Amm in istrazione trasparente".
- che il presente provvedimento, 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, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fìnanziaria o sul pakimonio

dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;
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