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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.7 64 DBL sr-_ O.l- 2o &Z

ESTRATTO

OGGETTO
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 3 lnvestimento
1.1.1 lncarico per la progettazione esecutiva dell'intervento per la "Riqualificazione del
Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione
di servizi per consentire un più ampio accesso e paÉecipazione alla cultura"

CUP: D12F22000300001

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:

1. COSTITUIRE ai sensi dell'art.24 del D.lgs 50 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., il gruppo per la progettazione
esecutiva dell'intervento di "Riqualifìcazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la
manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e
partecipazione alla cultura" con codice CUP:D12F22000300001 come segue:

- PROGETTISTA - arch. Salvatore Palermo

- COLLABORATORI : geom. Santi Di Stefano, dott. Geol, Salvatore Sciara, e Geom. Enzo
Mangano

2. DARE ATTO che I'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere
sull'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Tenitoriale, approvato con Decreto n.
10012022 del Direttore Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di
Proposte di intervento per Servizi e lnfrastrutture Sociali di Comunità da fìnanziare nell'ambito del
PNRR, Missione n. 5 "lnclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: "lnterventi speciali per la coesione territoriale" - lnvestimento 1: "strategia nazionale
per le aree interne - Linea diintervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" fìnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.,

3. ACCERTARE, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa- e contabile di cui all'articolo
147 .bis, comma 1, deld.lgs. n,26712000,|a 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 prowedimento da parte del responsabile del servizio;

4. DAREATTO,
- 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 Anticonuzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione nella sezione internet

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

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lqs. n. 3312013.
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