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ooContributi per investimenti in infrastrutture socialio' - .Atto di indirizzo
anno 2022 - Rettifica delibera di G.M. n. 86 det 12luglio 2021

L'anno duemilaventidue, il VÉNTlTfl€ del mese U\l( . alle ore 1?:3?, si c
riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N 64

Oggetto:

1) STEFTO
2)LA ROSA
3) NARDO
s) GENOVESE
6) PTCCOLO

{Funor"nol. I Contrario

Li/é:9é'zstZ

CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Giuseppe Sindaco
Salvatore Vice Sindaco
Sebastiano Assessore
Salvatore Assessore
Sandra Lucia Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 dellal-.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

dell' III
I
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza

2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
ll'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

tr Favorevole ! Contrario

&Xon necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Prese4te Assente
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Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: o'Contributi per investimenti in

infrastruìture sociali,' - Atto di indirizzo anno 2022 - Rettifica delibera di G.M. n. 86

del 12luglio 202>.

Visto il comma 3l I dell'art. I della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello

Stato per l,anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per

ciascuio degli anni dal 2020 a12023,I'asségnazione ai comuni situati nel territorio delle Regioni

Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Mólise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari ad

75 milioni di euro annui da destinaie a investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo per

lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020;

òon.iOerato che secondo quanto disposto dal successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n'

l60l201g,le modalità attuative di assegnazione dei contributi veffanno individuate con apposito

decreto del presidente del consiglio dei ministri che dovrà assicurare un'incidenza del contributo

decrescente rispetto alla dimensione demografica degli :n!i,- - - .

Visto il decreto del presidente del Consigtio a"i ministri del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI

n.244 del 0211012020, recante: "Modalià di assegnazione del assegnazione del contributo di 75

milioni di euro, p". 
"íu."uno 

degli anni dal 2021 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle

Regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a

investimenti in infrastrutture sociali";
Preso atto:
- che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €

4g.2gZ,3Bp". 
"iur.uno 

degli anni dal2020 al2023,come si evince nell'allegato 2) dello stesso;

- che, ai frni dei lavori p,iUUti"i da programmare con le suindicate risorse assegnate con il predetto

DPCM, sulla scorta del rinvio fattó dall'art. 3, comma 2 dello stesso per <infrastrutture sociali>

debbano intendersi le operè così qualificate nel sistema classificazione dei progetti del codice unico

di progetto di cui all'art' I l della legge 16 gennaio 200,3, n,3, 
^

- 
"fri 

per i contributi riferiti agli 
-eiercizi 

2021 , 2022 e 2023, il comune beneficiario è tenuto ad

iniziare i lavori per la realizzlzione delle opere pubbliche finanziate entro il 30 settembre di

ciascun anno di assegnazione;

vista la deliberazioíe di n. gó del l2luglio 2021con la quale questa Amministrazione, ritenendo lo

sport come una delle pratiche più flessiiili e resilienti in ambiente urbano sulle quali investire per

atquisire nuove formè di conviven za, educazione e creazione di valore nelle città, ha destinato il

contributo in argomento relativo all'annualità 2022 allarealizzazione di due campi da padel presso

I'area sportiva dì proprietà comunale di via Amendola di Carlentini Nord;

Dato atto che la struttura comunale geodetica di via dello Stadio necessita di interventi di

ristrutturazione e di rivalorizzazione "h" 
non possono essere affrontati con le esigue risorse

comunali;
Ritenuto opportuno e necessario, dunque, utilizzare il contributo di cui al decreto del Presidente

del consiglìò d"i rninirtri del 17 luglio 2ó20 relativo all'annualità2022 alla ristrutturazione della

struttura geodetica di via Dello Stadio;
PROPONE

alla Giunta MuniciPale

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo

della Presente deliberazione;

2) di rettificare la delibera di G.M. n.86 del 12 luglio 2021 destinando il contributo

relativo all,annualità 2022 assegnato al Comune di Carlentini con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri aet tZ luglio 2020 alla ristrutturazione della struttura

geodetica di via Dello Stadio;

3) di demandare al responsabile dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione geom. Francesco

Ingalisi tutti gli atti cònsequ enziali al presente atto ed al predetto DPCM 17 luglio 2020;



4) di rendere nota, ai fini della Pubblicità. la fonte di finanziamento, l'importo assegnato

e fa finalizzazione del contributo nel proprio sito Internet, nella sezione

<Amministraztone trasparente>>, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione'oOpere pubbl iche"

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il T.U.E.L. n.26712000;
VISTE le LL.RR. nn.4411991 e 48191:'

VISTA la L.R. n.3012000 e ss.mm.ii;
VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare quanto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di rettificare la delibera di G.M. n. 86 del 12 luglio 2021 destinando il contributo relativo
all'annualità 2022 assegnato al Comune di Carlentini con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del l7 luglio 2020 alla ristrutturazione della struttura geodetica di via Dello Stadio;
3. di demandare al responsabile dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione geom. Francesco

Ingalisi tutti gli atti consequenziali al presente atto ed al predetto DPCM 17 luglio 2020;
4. di rendere nota, ai fini della Pubblicità, la fonte di finanziamento, l'importo assegnato

e la finalizzazione del contributo nel proprio sito Internet, nella sezione <Amministrazione
trasparente>>, dicui al decreto legislativo 74marzo2013,n.33, sottosezione "Opere pubbliche".
5. di dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44191.



Letto approvato e sottoscritto

Generale

rtffii Giamportefo

all'Albo Pretorio on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Ii Il Segretario Generale

II

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

t

Visto: Il S

GiamPorcaro

Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Generale

in data


