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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
n. 345 de109.06.2022

occETTo: lncarico per la progettazione definitiva dell'intervento per la ""REALIZAZIONE Dl UN

IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' AGONISTICHE NELLA ZONA DI

CARLENTINI NORD''

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giomo NOVE del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede mu-
nicipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP.
giusta determina sindacale n. 29 del3IlI2l202L, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO:
. che lo sport è uno strumento di cittadinarua, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici ma è anche

un ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Lo sport è infatti in grado di rimuo-
vere le barriere della disabilità, è uno strumento di emancipazione femminile e di giustizia sociale.

. che la pandemia di Covid-l9 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e I'intero settore sta

soffrendo di perdite economiche dowte alla impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di realizzare
gli eventi e competizioni sportive. Lo stop imposto all'attività sportiva ha avuto inoltre un forte impatto
economico, sul settore del turismo sportivo estivo e invernale, e sulle molteplici attività complementari
indirettamente coinvolte.

. che uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale è sicuramente la riduzione di fe-
nomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di
riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

VISTO:
. ildecreto legge 25 novembre 20L5, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nelterritorio",

convertito, con modificaziori, dalla legge 22 gentaio 2016, n.9;
. I'articolo 15, commi 1 e 2, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e

dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un
fondo per: la rcalizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agoni-
stica nazionale, per 1o sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzafure sportive in aree
svantaggiate e zone periferiche urbane, con I'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali
ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destina-
zione all'attività agonisti ca nazionale e internazionale;

. I'AWISO PUBBLICO emanato dalla Presiderua del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sport, con Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da ftnanziare nell'ambito del
"FONDO SPORT E PERIFERIE 2022"", CUP J55822000350001 - con risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Di-
partimento per 1o sport;

PRESO ATTO
. Che I'Amministrazione Comunale, intende partecipare a predetto AWISO emanato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, presentando un progetto per la
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,,REA]-IZZAZIONE DI TIN IMPIANTO SPORTTVO POLIFLINZIONALE PER ATTIVITA'
AGONISTICHE NELLA ZONA DI CARLENTINI NORD";

VISTA la Determina Sindacale n. 27 de|09.06.2022 con la quale il sottoscritto viene nominato RUP
delf intervento in parola ai sensi dell'art. 3l comma I del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che al fine di rispettare la tempistica detta dall'Awiso sopra richiamato, per la presen-
tazione delf istanza di finanziamento, occorre prowedere allaredazione ed approvazione di un progetto
definitivo riguardante la"Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale per attivita' agonistiche
nella zona di Carlentini Nord"

VISTO l'arI.24 del D.lgs n. 5012016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che le prestazioni relative alla progetta-
zione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento
della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla pro-
grammazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti

RITENUTO di dovere procedere con la massima sollecitudine alla costituzione di un gruppo di progetta-
zione e all'incarico di Progettista dell'opera individuata dalle dalle Amministrazioni dei tre Enti rag-
gruppati, al fine di avere in tempi celeri un progetto esecutivo per la richiesta del finanziamento;

PRESO ATTO dell'attuale dotazione organica delle due Aree Tecniche del Comune di Carlentini, in
qualità di Comune Capofila e quindi Ente Attuatore e Stazione Appaltante per l'opera in oggetto e in-
dividuato nell'arch. Salvatore Palermo, Resp. dell'Area fV, la figura tecnica professionale idonea ad
espletare I'incarico in oggetto, nei tecnici dell'Area III: geom. Santi Di Stefano, dott. Geol. Salvatore
Sciara, e Geom. Enzo Mangano, le figure tecnico-professionali idonei pcome collaboratori del Progetti-
sta;

VISTI
Il d.lgs. n.26712000;
il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
il d.lgs. n.11812011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI COSTITUIRE ai sensi dell'art.24 del D.lgs 50 in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n.5012016 e
ss.mm.ii., come recepito dall'art. I della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il gruppo per la progettazione
definitiva dell'intervento di "Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale per attivita' agoni-
stiche nella zona di Carlentini Nord" come segue:

- PROGETTISTA - arch. Salvatore Palermo

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

2. DI DARE ATTO che l'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere
sull'AWISO PUBBLICO emanato dalla Presiderua del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 1o

sport, con Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da fnaruiare nell'arnbito del
"FONDO SPORT E PERIFERIE 2022"", CUP J55822000350001 - con risorsefnarziane disponibili
per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Di-
partimento per lo sport;

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favore-



vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

4. DT DARE ATTO,

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla
L.190120I2 e come previsto dall'af.9 del Piano Anticomrzione dell'Ente;

- che il presente prowedimento non comporta oneri dieretti e indiretti a carico del bilancio
dell'Ente;

- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministr azione trasparente".

- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.l47 bis, com-
ma 1, 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.3312013.

5. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

CAPO IV
Ingalisi

Qc taCc )

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147

-bis, comma 1, del d.lgs. n.267.

Carlentini,li t ,w z Il Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI-JNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li-- IL SEGRETARIO GENERALE


