
w
CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.329 DEL 08.06.2022

ESTRATTO

OGGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza IPNRR) - Mlsslone 5 Componente 3 lnvestimento 1.1.1

Approvazione in Linea Tecnica del progetto esecutivo denominato "Riqualificazione del Parco
Archeologico Leontinoi, mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" -

CUP: D12F22000300001

ELEMENTI
ESSENZIALI

con il presente prowedimento si è proceduto 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., il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 06.05 2022, relativo

all'lntervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle

infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

dell'importo complessivo di €. 2.998.000,00 , composto dagli elaborati di cui in premessa, che seppur non

materialmente allegati al presente provvedìmento, ne fanno parte integrante e sostanziale e trovasi depositati
presso I'ufficio LL.PP.;

3. APPROVARE il quadro economico dell'intervento in oggetto, composto come segue:

Omissis......

4. DARE ATT0 che, come stabilito dall'A.C. nella Delibera G.M. n.44 de|12.06.2022,l'inlervento in argomento,

sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere sull'AVVISO Pubblico emanato dall'Agenzia per la Coesione

Territoriale, 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 finanziare

nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "lnclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR), Componente 3: "lnterventi speciali per la coesione tenitoriale" - lnvestimento 1: "Strategia nazionale
per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di

comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

5. DAREATTO,
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della 1.241190, come introdotto dalla 1,190/2012 e come

previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilando dell'Ente, in quanto in caso di

finanziamento dell'opera, I'importo sarà interamente a carico dell'Ente Finan-ziatore;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente".
- cheil presenteprovvedimento,ai sensi epergli effetti di quantodispostodall'ar1,.147 bis,com-ma1,del D.lgs.

n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non com-porta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con

l'adozione del presente atto;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, sa-ranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

6, TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
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