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CITTA' DI CARLENTINI
w

\\
PRO'I/INCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA III

333 19- oF -Ac z>n. del

OGGETTO:

Accertamento in entrata ed impegno dispesa delcontributo assegnato al Comune di Carlentini con
D.P.C,M. de11711212021 - (RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTMIONE TERRITORIALET

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) f giunro DICIANNOVE (19) del mese di LUGLIO, in Carlentlnl, presso la sede
mttnicipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P,O, Area lll - LL,PP;, ha adottato il
presente prowedimento,

VISTI

l'art.4, comma 1, del D.P.C,M. del1711212.021pubblicato nella G.U. n.41 del 1B febbraio 2022recanle: "Ripartizione del
Fondo per la progettazione territoriale" dove viene riportato che gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2
per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo Vl, Capo lV, del
decreto legislativo 1B aprile 2016, n.50, coerenti o complementari rispetto agliobiettivi postidall'art.3 del regolamento (UE)
20211241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema deibanditipo dicuiall'art.6 -quater, comma'10, deldecreto-legge n. 91

del 2017;

l'art.4, comma 3, del D.P.C.M. del1711212021pubblicato nella G.U. n,41 del 1B febbraio 2022, secondo cui le proposte
progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6 -quater del
decretolegge n. 91 del 2017 etraquestifigura "lo sviluppo turistico del territorio";

la Tabella A che costituisce parte integrante del D.P.C.M. del 1711212021da cui si evince che il Comune di Carlentini risulta
essere beneficiario di un assegnazione di€72.145,26;

APPURATO:

- che le risorse del Fondo sono utilizzabili dagli enti beneficiari per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione
secondo le procedure dievidenza pubblica dicuial Capo lV, titolo Vldelsopramenzionato decreto legislativo n.50 del2016,
ovvero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per I'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica
economica, secondo le modalità dicuiall'art. 1 deldecreto-legge l6luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120:

- che le risorse devono essere impegnate, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse (quindi enho il 1B

agosto 2022) e decorso il predetto termine, le risorse non impegnate saranno restituite al Fondo e riassegnate agli enti
beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto

- che le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157,
comma 1, deldecreto legislativo n.50 del 2016, devono possedere un livello progettuale di livello almeno pari a quello del
progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale,
adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6 -quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

DATO ATTO

- che l'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione G.M. n. 64 del07.07.2022,hastabilito che la somma assegnata al
Comune di Carlentini, come si evince dall'Allegata Tabella A del D.P.C.M. de|1711212021 pari ad €72.145,26, sia destinata
all'acquisizione di un proposta progettuale di livello almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica per la
"Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato
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all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", ai sensi degli articoli 152,

comma 4, e 157 , comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- che nella stessa Delibera G.î\4.6412022|'Amministrazione Comunale delegava il sottoscritto in qualità di Responsabile P.O.

dell'Area lll - LL PP. di predisporre tutti gli atti e provvedimenti propedeutici e conseguenziali del procedimento in oggetto
compreso l'eveniuale affìdamento di incarico di supporto al RUP, data la specifìcità della procedura da attuare

VISTA la Determina Sindacale n. 32 dell'11.07.2022 con la quale ilsottoscritto geom. Francesco lngalisi, è stato nominato anche
R.U.P. della procedura,

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all.412 al d.lgs. n. 11812011, ed in particolare il punto 3, il

quale pone I'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

RITENUTO pertanto, sulla base del criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (avvio procedura di gara/affidamento) e

dell'esigibilità della spesa, di accertare al capitolo di enhata 3000 del redigendo bilancio di previsione 202212024 denominato
"Contributi dello Stato per costruzione Opere Pubbliche", per l'esercizio 2022\a somma di€72.145,26 e contestualmente di

impegnare al correlato capitolo di uscita 1184111 "Opere pubbliche con finanziamenti statali" del medesimo esercizio fìnanziario
la somma di € 7 2.1 45,26',

VISTO I'art. 107 deld.lgs. n. 26712000 che assegna aidirigentila competenza in materia digestione, ivicompresa I'assunzione di

impegni di spesa;

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all'art. 163 del sopra citato decreto legislativo n.26712000, comma 2, in materia di gestione
provvisoria, che I'impegno di cui trattasi è necessario al fìne di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
rappresentati dalla revoca del fìnanziamento oggetto della presente determinazione stante la scadenza fìssata dal del D.P.C.M.

del 1711212021pubblicaio nella G.U. n. 41 del 18 febbraio 2022recanle: "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale"
dove viene riportato che le risorse devono essere impegnate dagli enti beneficiari, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto
di ripario delle risorse (quindi enho il '18 agosto 2022), e decorso il predetto termine, le risorse non impegnate saranno restituite
al Fondo;

VISTO il d.lgs. n. 11812011,

VIST0 il regolamento comunale dicontabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

VISTA la determina sindacale n. 21 del 3111212021 di rinnovo e nomina dei Responsabili delle Aree di questo Comune al

31t12t2021;

RAWISATA la propria competenza a provvedere;

DETERMINA
1. Dl STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DIACCERTARE il contributo pari ad € 72.145,26 assegnato al Comune di Carlentini con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1711212021 prrbhlicato nella G.ti. n. 41 del 1B febhraio 2022 ree.ante'. "Ripartizione del Fondo per la
progettazione territoriale" al capitolo di entrata 3000 denominato "Contributi dello Stato per costruzione Opere Pubbliche" del

bilancio di previsione 202212024 esercizio finanziario 2022 come segue;

3. Dl IMPEGNARE la complessiva somma di € 72.145,26 al capitolo di uscita 1184111 "Opere pubbliche con fìnanziamenti

statali" del bilancio di previsione 202212024 esercizio finanziario 2022 precisando che, nel rispetto delle modalità previste dal

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegalo n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1'lB e
successive modificazioni, la somma complessiva diC 72.145,26, in considerazione dell'esigibilità della medesima, e imputata
agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
aficofo

Missione
ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CPI FPV ESERCtZtO Dt EStGlBtLftA'

2022Euro 2023 Euro 2024Euro
Es.Succ

. Euro

11841t1 08.01 2.02.03.99.000 ililililt 72.145,26 ililt ilil1

4. DARE ATT0 che I'impegno di spesa di cui al punto precedente e escluso limiti di spesa di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL in

quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e viene assunto ai sensi del co. 2 del medesimo

articolo in quanto necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente rappresentati dalla



revoca del finanziamento oggetto della presente determinazione stante l'imminente scadenza per la conclusione di tutte le
procedure amministrative e di monitoraggio stabilite dal DPCM 17 luglio 2020',

5. Dl 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 delpresente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

6. DI DAREATTO
- aisensi e per glieffetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;

- che trattasi di spesa NON RICORRENTE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL,;

- Che tutte le attività oggetto dell'incarico affìdato con il presente atto, sono riportate nel Disciplinare di lncarico, accettato in

fase di offerta, dalla società interpellata unitamente a tutti gli oneri posti a carico della società stessa.

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della 1.241190, come introdotto dalla 1.190/2012 e come previsto
dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

- che il presente provvedimento, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs.
n2671?000 e dalrelativo regolamento comunale suicontrolliinterni, non comporta ulterioririflessidirettio indirettisulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 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.

IL BILE. AREA III
Geom

(t

lngalisi

d).

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 11B41l1del redigendo
bilancio 2022nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata alfine dinon arrecare dannipatrimonialicertie graviin conformità
all'art. 163, co. 2, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal al

IL MESSO C/OMUNALE

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, lì llSegretario Comunale


