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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N. q? DEL 8?-o2"8o?L

ESTRATTO

OGGETTO
LAVORI PER LA REALIZZM\ONE PARCO LUDICO NELL'AREA EX PISTA PATTINAGGIO

DIP.zzAGEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESTA. APPROVMIONE IN LINEA
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO . CUP n. D18H21000210004

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, aisensideld.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 1 della
L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco ludico nell'area ex
pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta, composto dagli elaborati di cui in
premessa che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto e trovasi depositati presso I'ufficio LL.PP.;

3. dare atto che I'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 195.618,16 come risulta
dal seguente quadro economico:
Omissis...

4. dare atto che I'intervento in argomento, individuato quale opera di compensazione e riequilibrir
ambientale, sarà finanziato con i fondi di TERNA S.p.A., e che l'importo complessivo dell'intervenl
pariad €. 195.618,16 trova copertura alcap. 5465120 denominato "Realizzazione investimento con
tributo Terna S.p.A,", giusta determina dirigenziale n. 806 del 311121202Q

5. acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- e contabile di cui all'articolo 1 4
-bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alli

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è resr

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
pahimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;

7. dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti),
rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche
potenziale, né cause di incompatibilità aisensidell'art. 6 bis della L.n.241190 e dell'art.7 del DPR
n.6212013 e che glistessi non hanno violato idivietidicui all'art. 14 commida 1 a 3 del DPR n.

63/201 3;
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