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CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.

n. AVo arl 2;l-o9 - ?oeè

OGGETTO:
Nomina gruppo di lavoro per le procedure relative al progetto di <Efficientamento
energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonettooo e'oSebastiano Francoo'>>.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscriffo geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e Manutenzione, ha
adottato il presente prowedimento:

Visto I'art. 1, comma 29, della legge2T dicembre 2019, n. l60, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal
2020 a|2024,|'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributiper
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita sostenibile, nonché
interventi per I'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 202I a1,2024" conil
quale viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;
Dato atto che le summenzionate risorse sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e specificatamente nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4:
Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2:lntewenti per la resilienza,lavalorizzazione del
territorio e l'ef|rcienza energetica dei comuni" affidata al Ministero dell'Interno;
Vista la delibera di G.M. n. 86 del 24/0812022 con la quale questa Amministrazione ha destinato il
contributo assegnato in argomento alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento energetico
dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e o'Sebastiano Franco">>;
Rilevato che con determina sindacale n. 35 del 2510812022 il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III -
LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative al progetto di <Efficientamento
energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "sebastiano Franco">r;
Considerato che è necessario procedere alla nomina del gruppo di lavoro per l'esecuzione dei molteplici
adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione dell'intervento sopra
richiamato;
Vista la legge n.241190;
Visto ild.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA

l. di nominare, tra idipendenti dell'Area III - LL.PP, e Manutenzione -, per l'esecuzione dei molteplici
adempimenti di natura tecnico-amministrativa per le procedure relative al progetto di <Efficientamento
energetico dei plessi scolasticí "Cìarmelo Scavonefto" e ''sebastiano Franco">, il seguente gruppo dí
lavoro:

Supporto tecnico: Supporto Amministrativo
- Geom. Enzo Mangano - Dott.ssa Pinuccia Ruma
- Dott. Geol. Salvatore Sciara
- P.l. Francesco Ingalisi

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. l, 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.33t2013;
5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

P. O. m
Francesco
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

[l Messo Comunale

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


