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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

r. 4tS d"t 2,,1-oV -2o2t

Oggetto: Decreto del Ministero dell'interno del 14l01/2022 - Nomina gruppo di lavoro dell'intervento di

'oManutenzione straordinaria della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina

Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini".

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di Luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il presente

prowedimento:

VISTO il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali

del Ministero dell'interno "Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti finalizzati alla

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni

2022-2023";

ATTESO che con il predetto decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini di €. 60.000,00 per

l'anno 2022 e di €.30.000,00 per I'anno 2023 e che secondo quanto stabilito dal co. 3 dell'art. 1 dello

stesso "ll comune beneficiario del contributo è tenuto ad inizisre l'esecuzione dei lavori entro il 30

luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno

2023 " pena la revoca del contributo;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale utilizzare il contributoperil2022
per la "Manutenzione della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella
frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini".

CONSIDERATO che il R.U.P. dell'intervento il geom. Francesco Ingalisi Resp. P.O. Area III LL.PP.;

VISTA Determina Dirigenziale n. 402 de12010712022 di accertamento in entrata ed impegno di spesa

del contributo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della sede stradale di via Carlentini e
tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini";

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del gruppo di lavoro per I'esecuzione dei

molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli interventi
sopra indicati;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
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VISTA la legge n.241190;

VISTO il d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii;

Supporto tecnico:
- Geom. Enzo Mangano
- Dott. Geol. Salvatore Sciara

Supporto Amministrativo
- Dott.ssa Pinuccia Ruma

DETERMINA

di nominare, tra i dipendenti dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione per I'implementazione dei
molteplici adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli
interventi in premessa indicati e che qui si intendono interamente riportati, il seguente gruppo di
lavoro;

2. dare atto che i sopra indicati dipendenti, in relazione alla presente nomina, hanno prodotto apposita
dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 - testo vigente - e dell'art.1, co. 9, lettera e) della Legge n.19012012
che viene conservata agli atti in ufficio;

3. di dare atto che dall'odierno provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio dell'Ente

4. di dare 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. 3312013;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

IL P.O. III
Francesco lsl
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a Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

AI

IL MESSO COMLTNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

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

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE
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