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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA III

n, ÀPo det tu-aY,2oA

OGGETTO:

Determina a Contrarre e contestuale Affidamento diretto dell'incarico di
"SUPPORTO AL R.U,P. ed ESECUZIONE DEI RlLlEVl DEGLI EDlFlCl" per I'acquisizione mediante Concorso
di Progettazione di un proposta progettuale inerente I'intervento denominato "Rigenerazione di parte del

patrimonio Immoblllare comunale, per la creazlone dl un slstema museale e rlcettlvo dlffuso, legato
all'aÉigianato ed ai mestieritradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale"

CUP:D12F22000620006 GIG: 2863732621

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) il giorno VENTI (20) del mese di LUGLIO, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area lll - LL.PP:, ha adottato il

presente provvedimento.

VISTI

l'art.4, commal, del D.P.C.M. del1711212021pubblicatonellaG.U.n.41 del lBfebbraio2022recanle:"Ripartizionedel
Fondo per la progettazione territoriale" dove viene riportato che gli enti beneficiari possono utilizzare il conhibuto di cui all'art. 2
per la messa a bando di premi per I'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 agli obiettivi posti dall'art,3 del regolamento (UE)

20211241che 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 dei bandi tipo di cui all'art. 6 -quater, comma 10, del decreto-legge n. 91

del2017;

l'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 1711212021 pubblicato 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 delterritorio";

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 del 2016,
ovvero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per l'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 seimesidalla pubblicazione deldecreto diriparto delle risorse (quindientro 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, del decreto 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 decretolegge n. 91 del 2017.
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DATO ATTO

- che I' Amminishazione Comunale, con propria Deliberazione G.M. n. 64 del07 .07.2022, ha stabilito 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 pakimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso,
legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del pahimonio 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.\A. 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 I'eventuale affìdamento di incarico di supporto al RUP, data la specificità della procedura da attuare

VISTA la Determina Sindacale n. 32 dell'1 1.07 .2022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, è stato nominato anche
R.U.P. della procedura;

DATO ATTO

- Che, ai fini dell'espletamento di tutte le procedure finalizzate all'indizione di un Concorso di Progettazione, per l'acquisizione di
una proposta progettuale, risulta necessario predisporre una serie di atti e documenti tecnico-amministrativi molto dettagliati,
compreso i rilievi eka redazione degli elaborati grafici-descrittivi (Stato di fatto, individuazione su PGR e Catastale, planimetrie,
prospetti e sezioni), relativi agli immobili che verranno messi a disposizione dei partecipanti al Concorso;

- Che i tempi dettati dal decreto di finanziamento, che stabilisce tra l'altro, che il bando di gara dovrà essere perentoriamente
pul-tbliuato etttro il 18.08.2022, non lascla spazlo ad ultérlorl lndugl pèr l'èspletamento di tuttigli adempimenti preparaton;

- Che il sottoscritto, olha a svolgere all'interno del presente procedimento, svolge principalmente le funzioni di Responsabile P.O.
dell'Area lll LL.PP., con un impegno non indifferente in termini tempo e responsabilità, considerato anche I'enorme mole di
Lavori Pubblici attualmente in corso al Comune di Carlentini e che pertanto necessita di un supporto tecnico-amministrativo che
possa coadiuvarlo in tutte le funzioni relative al procedimento in oggetto;

- che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono assolvere tale funzione, data la difficoltà di
conciliare lo svolgimento di un così delicato e complesso incarico con gli altri compiti di istituto in corso e non delegabili;

- che pertanto si rende necessario fare ricorso a professionisti o società di ingegneria e consulenza esterni, di comprovata
esperienza che possano svolgere le funzioni di supporto al R.U.P. con specifici compiti di coordinamento tecnico per lo
svolgimento delle attività tecnico-amministrative preparatorie all'indizione del Concorso di Progettazione, tenendo conto di tutte
le indicazioni (a titolo di esempio tramite FAQ) fornite dal Ministero e dai vari organi competenti.;

RITENUTO quindi necessario provvedere in tempi brevi ad avviare I'iter procedurale per I'affidamento di un incarico di supporto al
R.U.P, ed ESECUZIONE DEI RlLlEVl DEGLI EDlFlCl di proprietà comunale da mettere a disposizione dei partecipanti al
concorso di progettazione per le proposte progettuali inerenti I'intervento denominato "Rigenerazione di parle del patrimonio
immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e riceftivo diffuso, legato alt'artigianato ed ai mestieritradizionati
per Ia salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", al fìne di rispettare la scadenza perentoria del '18.08.2022, dettata dal
decreto difinanziamento, ed evitare quindi un grave danno patrimoniale all'Ente dovuto dalla perdita dello stesso finanziamento;

VISTI:
e l'articolo 32 comma 2, del D.lgs. n" 50 del 1810412016 il quale dispone che"prima dell'awio delle procedure diaffidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltant| in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando glielementi essenziali del contratto e i criteridi selezione deglioperatorieconomicie delle offerte";

r l'articolo 51, comma 1 del D. Lgs. n'50 del 1810412016, a norma del quale: We/ rispefto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire /'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'aft. 3 comma 1 lettera qq), owero in totti prestazionali di cui
all'aft 3 comma 1 lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel seffore del lavori, seruizi e forniture. Le
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella leftera invito o nella
relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Ne/ caso di suddivisione in lofti, il relativo valore deve essere adegu ato in modo da
garantire I'effeftiva posslbl/tfià di paftecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E fafto divieto
alle stazioni appaltanti disuddividere in lotti al solo fine di eludere I'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonchè
di aggiudicare tramite I'aggregazione artifíciosa di appalti."

o I'articolo 1 92, comma 1 , del D. Lgs. 1 B agosto 2000, n' 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale
dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabite det
procedime nto indicante :

a ) ilfine che con ilcontratto s'intende perseguire;
b ) l'oggetto delcontratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c ) Ie modalità di scelta dei contraenti ammessl in virtù dalle disposizionivigenti in materia di contrafti delle pubbliche

amministrazionie le ragioniche ne sono alla base';



a

i commi 2 lett. a) e 3, dell'art. 1 della Legge n. 12012020, il quali dispongono che per all'appalto di servizi tecnici di
ingegneria ed architettura, inferiori ad € 139.000,00 e possibile procedere mediante affìdamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30 del Codice;

I'art.40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. che ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l'obbligo per le StazioniAppaltanti di
utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni nell'ambito delle procedure di gara e che
il Comune di Carlentini assolve a tale disposizione mediante I'utilizzo di una propria piattaforma telematica e-procurement
per la gestione delle gare, curata dalla Soc. DigitalPA, che opera nel rispetto della norma lS0 9001 e dei rigorosi standard di
sicurezza ISO/1EC27001 ;

le linee guida ANAC n. 1 recanti "lndirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e
aggiornate ald.lgs. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del2'l febbraio 2018;

a

DATO ATTO :

r Che per effetto della sospensione, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 55/2019 fìno al 30.06.2023, del comma 4 dell'art. 37 del
Codice, i Comuni non capoluogo di provincia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice possono
procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo anche superiore ad € 40.000,00 senza fare
ricorso ad una C.U.C. o altri soggetti aggregatori;

. Che questo Ente, assolve al sistema di qualifìcazione di cui all'art. 38 del Codice in quanto risulta iscritta all'AUSA istituita
presso l'ANAC con i|n.0000155243 e a quanto sancito all'art.40 del Codice circa I'utilizzo di mezzidi comunicazione
elethonica, in quanto si avvale dell'utilizzodella piattaforma one-/rne edi e-procurement edistrumentidigitali della
Società'DigitalPAs.r./.", certificataconsistemadigestioneUNl ENlSO9001:2008eUNlCEl lSO7lEC27000:2014, perla
gestione procedure di gare, affidamento diretto e trattative private;

RITENUTO, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione del contraente di cui all'art.
30 deld.lgs. 50/2016, diprocedere mediante affldamento diretto, aisensidell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11.09.2020,
n.120, come modifìcata dall'art. 51, comma l,lettera a), sub. 2.1), della legge n.108/2021, neiconfrontidiun professionista o
di una società, in possesso di pregresse esperienze riconducibili a quelle dell'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che il presente affidamento non puÒ essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51, deld.lgs.
n.50/2016, poiche la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo
operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio stesso;

DATO ATTO:
- che tramite la piattaforma e-procurement sopra descritta, il sottoscritto nella sua qualità di R.U.P., ha inoltrato in data

13.07.2022 con messaggio n. 19800 alla società diingegneria e consulenza "S/NCRON POLIS Sas", con sede legale in Via
G. Ferraris 16A, 43036, Fidenza (PR)- P. IVA 02306530367. la richiesta di un preventivo/offerta per I'espletamento dell'incarico
tecnico professionale di "SUPPORTO AL R.U.P. ed ESECUZIONE DEI RlLlEVl DEGLI EDlFlCl" per I'acquisizione mediante
Concorso di Progettazione di un proposta progettuale inerente I'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio
immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri hadizionali
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - CUP: D12F22000620006 ;

- che la Società di ingegneria consultata, attraverso la stessa piattaforma e-procurement sopra descritta, ha inoltrato in data
18.07.20221a propria offerta per un importo netto pari ad € 19.250,00 oltre IVA al22%;

- che unitamente all'offerta, la Società di ingegneria consultata, ha presentato idonea documentazione contenete le dichiarazioni
in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico professionali, così come prescritto nella
lettera di richiesta offerta;

- che in relazione alla somma complessiva offerta dalla Società di ingegneria consultata, per l'espletamento del servizio tecnico da
affidare, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dei commi 2 lett. a) e 3 dell'art. 1 della L. n. 12012020,
in quanto la stessa risulta inferiore ad € 139.000,00;

PRESO ATTO
- che I'offerta presentata dalla Società di ingegneria interpellata, è stata dal RUP verificata ritenuta congrua e vantaggiosa per

l'Amminishazione, rispetto aiprezzi di mercato e alle offerte correnti per similiincarichi, ai sensi dell'art. 97 deld.1gs. 50/2016
ss.mm.ii.;

- che Società di ingegneria consultata, ha formulato il proprio preventivo/offerta, dopo aver preso atto dello schema del
disciplinare d' incarico relativo all'affidamento in oggetto e di tutte le clausole, indicazioni e prescrizioni in esso contenute, di tutti
gli oneri posti a carico della società affidataria del servizio in oggetto nello stesso schema di disciplinare di incarico;

DATO ATTO che la suddetta spesa complessiva trova interamente copertura tra le somme stanziate per il Comune di Carlentini dal
D.P.C.M. de|1711212021 pubblicato nella G.U. n. 41 del 1B febbraio 2022e specificatamente nell'allegata "Tabella A" per
complessive € 7 2.1 45,26.



RICHIAMATO I'art. 1, cc,3, della già citata legge 11 settembre 2020,n.120 ilquale dispone che "gli affidamentidiretti possono
essere realizzati tramite contestuale determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e cioe l'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitori, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;

DATO ATTO
. che sono stati acquisiti attraverso piattaforma e-procurement sopra descritta, il preventivo/offerta, tutte le dichiarazioni di

carattere speciale e generale, il curriculum professionale per il professionista individuato;
r ch€, alla luce delle norme sopra richiamate, sono state avviate d'ufficio, nei confronti della società di ingegneria individuata,

tutte le verifiche previste dalla vigente normativa;

o che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nel disciplinare, sono stati già sottoscritti per
accettazione della società di ingegneria individuata e restituiti in modalità elettronica a questa Amministrazione;

e che trattandosi di affidamento diretto il conhatto conseguente al presente provvedimento non e soggetto al termine dilatorio di
cui all'art. 32, co. 9, del d.lgs. n.50/2016;

. che il conhatto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata mediante sottoscrizione del "Disciplinare di lncarico" redatto sulla
base del modello trasmesso alla società di ingegneria interpellata, in fase di richiesta di preventivo/offerta e sottoscritto dal
Legale Rappresentante della stessa e dal Responsabile P.O. Area lll;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento.del servizio de quo per la società di ingegneria individuata sopra
menzionata;

IL RESPONSABILE P.O. AREA III
VISTI:
> il D.lgs, n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;

) il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifìcazioni dalla Legge n. 1 20 dell' 1 1 settembre 2020 ;

) l'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n.108/2021

> la Determina Sindacale n.3812021 , con la quale è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area lll -
LL.PP.;

DETERMINA
1. Dl ADOTTARE la presente determinazione a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U.

Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 1B agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs, n. 50/20'16 e ss.mm.ii.,
stabilendo i seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

a) Lfnferesse pubbtico che si intende soddrsfare è quelto di acquisire una progeftazione di tivettto pari almeno allo Studio di
Faftibilità relativa all'interuento denominato "Rigenerazione di pafte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione
di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'aftigianato ed ai mestieritradizionali per Ia satvaguardia del patrimonio
c ultu rale i m m ate ri ale" ;

b) L'oggefto del contratto è I'affidamento del seruizio tecnico professionale di "SIJPPORTO AL R.U.P. ed ESECUZIONE DEI
RlLlEVl DEGLI EDlFlCl" per I'acquisizione mediante Concorso di Progettazione di un proposta progettuale inerente
l'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema
museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale";

c) La forma delcontratto è quella della scrittura privata mediante softoscrizione del'Disciplinare dilncarico" redatto su//a base
del modello frasmesso alla società interpellata in fase di richiesta di preventivo/offerta e soffoscrlffo dal Legale
Rappresentante della sfessa sociefà e dal Responsabile P.O. Area lll;

d) L'importo contraftuale è pariad€ 19.250,00 oltre IVA a|220/o;

e) Le clausole essenzialidell'affidamento sono ripoftate nel presente afto e neldisciplinare d'incarico;

f) La scelta del contraente per I'esecuzione del servizio di ingegneria e architeftura in oggetto è quella dell'affidamento diretto
al sensi dell'aft.l, comma 2, lett. a), del decreto legge 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge
11.09.2020, n.120, e come modificato ulteriormente dall'art. 51, comma 1, leftera a), sub. 2.1), detla legge n.108/2021;

2. Dl AFFIDARE, alsensi dell'aft.1, comma 2, Iett. a), deldecreto legge 16.07.2020, n.76 conveftito con modificazionidatla
legge 11.09.2020, n.120, e come modificato ulteriormente dall'art. 51, comma 1, Ieftera a), sub. 2.1), della legge n.108/2021,
il servizio tecnico professionale di 'SUPPORTO AL R.U.P. ed ESECUZIONE DEI RlLlEVl DEGLI EDlFlCl" per I'acquisizione
mediante Concorso di Progettazione di un proposta progettuale inerente I'intervento denominato "Rigenerazione di parte del
pahimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai
mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" alla società di ingegneria e consulenza



mestieri hadizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" alla società di ingegneria e consulenza
',9,VCRON POLIS Sas", con sede legale in Via G. Ferraris 16A, 43036, Fidenza (PR) - P. IVA 02306530367, per I'importo
complessivo di€ 19.250,00 oltre IVA al220/o;

4. DIDAREATTO
- 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.

- che la spesa complessiva di € 23.485,00, occorrente per il presente affidamento, trova interamente copertura tra le

somme stanziate per il Comune di Carlentini, di complessive €.72.145,26, dal D.P.C.M. del17ll2l2021pubblicato nella

G.U. n. 41 del 1B febbraio 2022, come si evince nell'allegata "Tabella A" allo stesso D.P.C.M. già impegnati nel bilancio
comunale con Determina DIR n. 399 de|19.07.2022;

- che I'aggiudicazione efficace dell'affidamento, alla società di ingegneria e consulenza sopra individuata, resta subordinata
al buon esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale, speciale e professionale, così come
previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D.Llgs. 50/2016;

- che it perfezionamento dell'affìdamento in oggetto con la società di ingegneria e consulenza affidataria, awerrà mediante
la sottoscrizione del "Disciplinare di lncarico" accettato dalla stessa durante la procedura di negoziazione, che contiene
tutte le clausole e condizioni inerenti I'espletamento del Servizio tecnico-professionale

- che, aisensidella legge n. 136/2010, a pena dinullità assoluta delconhatto, con il presente affidamento,la società di
ingegneria e consulenza affidataria, assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando a tal fine il CIG

riportato in oggetto;

- che I'adozione del il presente provvedimento risulta inderogabile al fìne di rispettare la scadenza perentoria del
18.08.2022, dettata dal decreto di finanziamento, ed evitare quindi un grave danno pahimoniale all'Ente dovuto dalla
perdita dello stesso finanziamento in caso di mancata pubblicazione del bando di gara per tale data;

- 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.

n.26712000 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. 33/2013.

IL SABILE. AREA III

Geom.

/ c<. c

lngalisi

(J. . r <- t')

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con impegno già assunto con determina Dir. n. 399 del

19.07.2022 al cap. 1 184111 (Finanziamenti provenienti dallo Sfafo e C.E) del redigendo bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità

degli stessi accertata in conformità all'art. 163 c. 2 del D.L. 18.08.2000 n.267.

Carlentini, -o " ?_- LZ ll Respo delServizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

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 ll Segretario Comunale


