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CITTA DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

N'27 det 09.06.2022

OGGETTO: Nomina R.U.P. per I'intervento di "REALIZAZIONE DIUN IMPIANTO SPORTIVO

POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' AGONISTICHE NELLA ZONA DI CARLENTINI NORD"

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno NOVE del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto dott. Giuseppe STEFIO, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, ha adottato il presente
prowedimento,

PREMESSO:
. che lo sport è uno strumento di cittadinanza, 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 rimuovere le barriere della disabilità, è uno

strumento di emancipazione femminile e di giustizia sociale.

. che la pandemia di Covid-19 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e I'intero settore sta soffrendo di perdite

economiche dovute 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 shategici dell'Amministrazione Comunale è sicuramente la riduzione di fenomeni di

marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione deltessuto

sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

VISTO:

. il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 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 realizzazione e

rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e

per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con I'obiettivo di rimuovere gli
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squilibrieconomici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con

destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

. I'AVV|SO PUBBLICO emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipafimento per lo sport, con Procedura a

sportello per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2022-', CUP

J55822000350001 - con risorse finanziarie disponibili per I'anno 2022 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e
Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo sport;

STABILITO

. Che questa Amministrazione Comunale, intende partecipare a predetto AVVISO emanato emanato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, presentando un progetto per la "REALITZAZIONE Dl UN IMPIANTO

SPORTIVO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA'AGONISTICHE NELLA ZONA DI CARLENTINI NORD'';

RITENUTO che, per I'avvio delle procedure previste dalla vigente normativa, al fine di iniziare I'iter tecnico-amministrativo

finalizzato alla presentazione della proposta progettuale in oggetto, occorre procedere alla formale nomina del RUP dello

stesso intervento aisensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti in materia diesecuzione e di appalto dei lavori pubblici;

VISTO I'aft. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n, 50 e ss.mm.ii

DETERMINA

1) Dl NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per I'attuazione I'intervento denominato'REALIZZAZIONE Dl UN

IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' AGONISTICHE NELLA ZONA Dl CARLENTINI NORD";, il

Geom, Francesco lngalisi, che svolge anche le funzioni di Responsabile P.O. dell'Area lll- LL.PP.

IL
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Affissa all'Albo Pretorio

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

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

senza opposizioni o reclami,

Carlentini, li_ ll Segretario Comunale


