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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.26 DBL ,,1"1 - oL - ?nZ>

ESTRATTO

OGGETTO

Approvazione in linea Amministrativa dello Studio di Fattibilità tecnico-economica relativo
all'Intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'Istituto

Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER ATTMTÀ
MUSICALI , volto al miglioramento dei ser-vizi disponibili all'utenza scolastica - CUP

D12822000960002

Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia201412020 - Asse 10 "Istruzione e Formazione"

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento la G.M. ha deliberato:

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non
materialmente trascrittel

2. Di approvare il linea amministrativa lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in
data 04.02.2022 dal tecnico Comunale geom. Santi Di Stefano, relativo allolntervento di
riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'Istituto
Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER
ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento dei servizi disponibili all'utenza
scolastica dell'importo complessivo di €. 249.995,00 come dal superiore quadro
economico

3. Di manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Avviso
Pubblico frnalizzato alla riqualificazione di ambienti educativi destinati ad attività mirate
al contrasto della dispersione scolastica, al recupero di ritardi formativi e all'inclusione
dei soggetti svantaggiati" a valere sull'Asse 10 "Istruzione e Formazione" - Azione
10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 2014/2020 -

4. Di dare atto che il Comune di Carlentini partecipa all'Awiso di cui in oggetto
esclusivamente per I'edificio scolastico "Carlo Vo' sito in via dello Stadio a Carlentini
dell'importo complessivo di €.249.995,00;

5. Dare mandato al Responsabile P.O. Area III LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori
adempimenti necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

6. Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma
2, L.R. 3 dicembre 1991 no 44, stante lourgenza di prolvedere in merito.
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