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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

*.317 DEL 4+ o6-zozL

ESTRATTO

OGGETTO
Approvazione in Linea Tecnica del progetto definitivo denominato "REAIIZZMIONE Dl

UN IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA'AGONISTICHE NELLA
ZONA DI CARLENTINI NORD". CUP: D15822000310001

ELEMENTI
ESSENZIALI

con il presente provvedimento si è proceduto ad

1. PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del
presente dispositivo;

2, APPROVARE il Verbale di Verifica del progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di
un impianto sportivo polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" redatto in
dala 14.06.2022 dal Responsabile P.O. dell'Area lll -LL.PP. in contraddittorio con il progettista ai
sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 'l

della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il progetto defìnitivo redatto dall'Arch, Salvatore Palermo in data
13.06,2022, depositato in atti, relativo all'intervento di "Realizzazione di un impianto sportivo
polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" dell'importo complessivo di
€. 940.000,00, composto dagli elaborati di cui in premessa, che seppur non materialmente allegati al
presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale e trovasi depositati presso l'Uffìcio
LL.PP. dell'Area lll;

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

5. DARE ATTO che, come stabilito dall'A.C. nella Delibera G.M. n.53 del 15.06.2022, I'intervento in

argomento, sarà oggetto di richiesta di fìnanziamento a valere sull'AVVISO Pubblico emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con Procedura a sportello per la
individuazione degli interventi da flnanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2022-,
CUP J55822000350001 - con risorse finanziarie disponibili per I'anno 2022sul capitolo di bilancio
937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo Sport, secondo le
modalità riportate nello stesso Avviso.

6. 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 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente, in

quanto in caso di finanziamento dell'opera, l'importo del cofinanziamento pari ad € 240.000,00
verrà impegnato sul bilancio comunale con successivo provvedimento;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini 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 l'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.lgs. n. 33/2013.
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