
,;') t g CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.

n. del31,1, pC-oóea zz

OGGETTO: OCDPC 15 novembre 2018, n. 558 - Nomina gruppo di lavoro per la
r ealizzazione dei seguenti interventi :

Cod. SI_SR_1462 -'sRifacìmento sede strudale in c/da Mercadante e Pouo Buda -
Morsbito"
Cod. SI_SR_1463 - "Reuliuazìone opere dí convoglíamento acque píovane - zona
Archeologica nel Comune di Curlentíni"

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e Manutenzione, ha
aclottato il presente provvedimento:

Vista I'OCDPC n.558 del 15 novembre 2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di
Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre
2018";
Vista la nota POST/0052375 DEL 0211212021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal
Commissario Delegato di cui all'OCDPC 55812018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed ll luglio 2019,9
gennaio e 2l ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse frnanziarie di cui all'art. l, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n.145" - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma I - annualità
202 l. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1 / 137 ;

Considerato che nel Piano degli investimenti di cu sopra sono ricompresi, tra gli altri, gli interventi
denominati:

- Cod. SI-SR_1462 - "Rifacimento sede stradale in c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito" nel
Comune di Carlentini (SR) - Piano di investimenti - Importo complessivo €. 325.000,00 - CUP
D17H21003370001;

- Cod. SI_SR_1463 - "Realizzazione opere di convogliamento acque piovane" - zona Archeologica
nel Comune di Carlentini (SR) - Piano di investimenti - Importo complessivo €. 370.000,00 - CUP
D11B1800082000;

Considerato che è necessario procedere alla nomina del gruppo di lavoro per l'esecuzione dei molteplici
adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli interventi sopra indicati;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la legge n.241190;
VISTO il d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii;

DBTERMINA

1. di nominare, tra i dipendenti dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione per l'implementazione dei
molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli
interventi in premessa indicati e che qui si intendono interamente riportati, il seguente gruppo di
lavoro;

Supporto tecnico: Supporto Amministrativo
- Geom. Enzo Mangano - Dott.ssa Pinuccia Ruma
- Dott. Geol. Salvatore Sciara
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2. dare atto che i sopra indicati dipendenti, in relazione alla presente nomina, hanno prodotto

apposita dichianzione attestante l'insussisterua di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 - testo vigente - e dell'art. 1, co. 9,
lettera e) della Legge n.19012012 che viene conservata agli atti in ufficio;

3. di dare atto che dall'odierno prowedimento non discendono oneri a carico del bilancio
dell'Ente.

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 3312013;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al Il Messo Comunale

Il segretàrio Generale 
.ERTTFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, li_ Il Segretario Generale


