CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Ufficio Temporaneo Autorità Urbana Ragusa Modica n° 3 del 16/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Agenda Urbana - Approvazione graduatoria provvisoria delle istanze presentate
nell’ambito del II Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche,
per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche.” di cui all’Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
La sottoscritta Margherita Leonardi, Responsabile del Procedimento, attestando di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7
del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente Responsabile dell’Autorità Urbana Ragusa –
Modica, Ing. Michele Scarpulla la seguente proposta di determinazione:
Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 191 del 23.05.2018 del Comune di
Ragusa e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 23/05/2018 del Comune di
Modica è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, dell'Autorità
Urbana Ragusa – Modica;
Vista la nota prot. N° 10333 del 18/06/2018 con la quale il Dipartimento della
Programmazione – Regione Siciliana ha comunicato l’esito positivo della valutazione
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Ragusa Modica;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 369 del
16.10.2018 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.)
dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana di Ragusa Modica ed il relativo
Manuale delle procedure per la selezione delle operazioni dell’Autorità Urbana di
Ragusa – Modica dei quali la Giunta Municipale del Comune di Modica ha formalmente
preso atto con delibera n. 279 del 26.10.2018;
Vista la deliberazione n. 40 del 29.01.2019 con la quale la Giunta Regionale ha:
-

preso atto della Strategia di Sviluppo Sostenibile
Modica;

delle Città di Ragusa
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-

approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e
le competenze dell’OI “Autorità Urbana Ragusa – Modica”;

approvato lo schema di Convenzione per la delega di funzione
all'Organismo Intermedio “Autorità Urbana Ragusa - Modica” relativa alla
selezione delle operazioni coerenti con la Strategia di Sviluppo Urbano;
Richiamata la Convenzione con conferimento di delega per le attività di selezione delle
operazioni di cui alla citata SUS, sottoscritta in data 05.03.2019 tra i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali, nella qualità di Centri di Responsabilità, CdR, delle azioni
intercettate dalla SUS, e il Sindaco del Comune di Ragusa, nella qualità di Autorità Urbana
di Ragusa – Modica;
Dato atto che, con Deliberazioni di Giunta Municipale n. 212 dell’8/10/2020 e n. 334 del
13/10/2020, rispettivamente adottate dal Comune di Modica e dal Comune di Ragusa, è
stata approvata la modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di
Ragusa e di Modica resasi necessaria a seguito dell’attivazione della nuova azione,
3.1.1.4A del PO FESR Sicilia 2014-2020, denominata “Sostegno al capitale circolante delle
imprese”, in luogo delle azioni 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali” e 3.3.4
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche”
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 14/01/2021 è stata approvata la
modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Ragusa e di Modica,
Considerato che la citata Strategia delle città di Ragusa e di Modica “Città Barocche” in
cui è, tra l’altro, intercetta tra le altre l’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti
di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici,installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all’autoconsumo” sulla quale risulta appostata la somma pari a € 18.746.187,96;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 5417 dell’13/11/2020 con la quale:
- è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze presentate a valere dell’
”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle
forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per
promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche” nell’ambito dell’ Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020
(approvato con Determinazione Dirigenziale dell’AU n. 1291/2020);
- è stato approvato il II Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di
Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di
opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche” nell’ambito dell’ Azione 4.1.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020, la cui dotazione finanziaria, residuata rispetto a quanto utilizzato
nell’ambito del I avviso, è pari a euro 2.397.159,99 ;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4.2 dell’avviso in parola, la scadenza per la
presentazione delle istanze di contributo è stata fissata per il 9/12/2020;
Considerato che, alla data di scadenza del citato avviso, sono pervenute
all’indirizzo pec dell’Autorità Urbana le seguenti istanze:
-
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Istanze presentate nell’ambito del II Avviso
approvato con DD 5417 del 13/11/2020
Num. e data di Protocollo

Titolo Progetto

Ente Proponente

Prot. n. 133840
04/12/2020

del Interventi
di
efficientamento Comune di Ragusa Prot. n.
energetico del complesso edilizio 132923 del 3/12/2020
comunale di via M. Spadola n. 56

Prot. n. 133841
04/12/2020

del Interventi
di
efficientamento Comune di Ragusa Prot. n.
energetico del plesso scolastico “S. 132930 del 3/12/2020
Quasimodo”

Prot. n. 134891 e n. Progetto Per La Promozione Comune di Modica Prot. n.
134897 del 07/12/2020
Dell'eco-Efficienza E Riduzione Dei 54340 del 7/12/2020
Consumi Di Energia Primaria
Nell'edificio
Scolastico
Scuola
Elementare
Gianforma
Dell’
Istituto
Comprensivo
Statale
"Carlo
Amore"
Prot. n. 135589
9/12/2020

del Intervento per la promozione Comune di Ragusa Prot. N
dell’eco-efficienza e riduzione dei 135583 del 9/12/2020
consumi di energia primaria nella
scuola materna Marina di Ragusa
di Via Portovenere

Prot. n. 135615 e n. Lavori
Di
Efficientamento Comune di Modica prot. n.
135624 del 9/12/2020
Energetico
Con
Contestuale 54549 del 9/12/2020
Elaborazione
Di
Diagnosi
Energetica, Del Coordinamento
Della
Sicurezza
In
Fase
Progettuale, In Coerenza Con Le
Previsioni Dell’azione 4.1.1 Del
Programma Operativo Regionale
Sicilia Fesr 2014 – 2020, Nell’ambito
Del Programma Di Agenda
Urbana; Edificio Scuola Carlo
Amore – Piazza Ottaviano
Prot. n. 135628
9/12/2020

del Intervento per la promozione
dell’eco-efficienza e riduzione dei
consumi di energia primaria
nell’edificio
scolastico
Rodari
dell’Istituto Comprensivo S.M.
Schininà

Comune di Ragusa Prot. n.
135596
del
9/12/2020
(sostituisce
quella
trasmessa con Prot. n.
135587 del 9/12/2020 e
pervenuta al prot. dell’AU
n. 135593 del 9/12/2020)

Preso atto che, ai sensi del paragrafo 4.1 del Si.Ge.Co. e del paragrafo 3.5 del Manuale per
la selezione delle operazioni (approvati dal Comune di Ragusa con Deliberazione di
Giunta n. 369 del 16/10/2018 e dal Comune di Modica con Deliberazione di Giunta n. 279
del 26/10/2018) in merito alle istanze ricevute, l’AU Ragusa – Modica, ha curato l’attività di
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istruttoria per la ricevibilità formale (paragrafo 4.4, comma 3, lettera a) dell’avviso) e per
l’ammissibilità (paragrafo 4.4, comma 3, lettera b) dell’avviso) delle stesse istanze ricevute;
Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 9 del 5/01/2021 con la quale è stato
approvato il verbale relativo all’attività di istruttoria eseguita in data 10 e 21 dicembre
2020, dichiarando i sopra richiamati progetti ricevibili e ammissibili;
Dato atto che, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 9/2021, è stata altresì nominata
la commissione di valutazione delle istanze pervenute, composta dall’ Ing. Michele
Scarpulla, Presidente di Commissione, dall’Ing. Pier Francesco Scandura Energy Manager
del Comune di Modica, dall’Arch. Rosario Scillone, funzionario del Settore V del Comune
di Ragusa;
Rilevato che alla commissione di valutazione spetta il compito di effettuare la valutazione
tecnico-finanziaria delle proposte progettuali e, sulla base dei criteri di attribuzione dei
punteggi descritti al paragrafo 4.5 dell’Avviso in parola, di procedere alla predisposizione
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti non ammessi per
non aver raggiunto la soglia minima di punteggio o per mancanza di fondi, in
applicazione di quanto disposto al paragrafo 4.1 del Si.Ge.Co., al paragrafo 3.7 del
Manuale per la Selezione delle Operazioni, e al paragrafo 4.4, comma 3 lettera c)
dell’avviso;
Considerato che la commissione di valutazione, nominata con la citata Determinazione
Dirigenziale n. 9/2021, è stata convocata con nota prot. n. 3236 del 11/01/2021 per giorno 22
gennaio 2021 in prima convocazione;
Dato atto che il Presidente di commissione ha acquisito le dichiarazioni relative all’assenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità all’espletamento dell’incarico nell’attività di
valutazione, presentate dai componenti della commissione;
Richiamati i verbali redatti dai componenti della Commissione di valutazione durante le
sedute del 22 e 27 gennaio e 1 febbraio 2021 allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che la Commissione:
- ha dichiarato ammissibili e finanziabili i seguenti progetti:
 istanza presentata dal Comune di Ragusa, pervenuta al protocollo dell’AU al
n. 135589 del 9/12/2020, riferita al progetto denominato “Intervento per la
promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria
nella scuola materna Marina di Ragusa di Via Portovenere” di importo pari
a € 217.000,00;
 istanza presentata dal Comune di Ragusa, pervenuta al protocollo dell’AU al
n. 133841 del 04/12/2020, riferita al progetto denominato “Interventi di
efficientamento energetico del plesso scolastico “S. Quasimodo” di importo
pari a € 1.617.283,01;
 istanza presentata dal Comune di Modica, pervenuta al protocollo dell’AU
al n. 134891 e n. 134897 del 07/12/2020 denominato “Progetto Per La
Promozione Dell'eco-Efficienza E Riduzione Dei Consumi Di Energia
Primaria Nell'edificio Scolastico Scuola Elementare Gianforma Dell’ Istituto
Comprensivo Statale "Carlo Amore" di importo pari a € 263.700,00;
- ha dichiarato i seguenti progetti ammissibili e non finanziabili per insufficiente
dotazione finanziaria:
 istanza presentata dal Comune di Ragusa, pervenuta al protocollo dell’AU al
n. 135628 del 9/12/2020, riferita al progetto denominato “Intervento per la
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promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi id energia primaria
nell’edificio scolastico Rodari dell’Istituto Comprensivo S.M. Schininà” di
importo pari a € 1.300.000,00;
 istanza presentata dal Comune di Ragusa, pervenuta al protocollo dell’AU al
n. 133840 del 04/12/2020, riferita al progetto denominato “Interventi di
efficientamento energetico del complesso edilizio comunale di via M.
Spadola n. 56” di importo pari a € 1.200.000,00;
 istanza presentata dal Comune di Modica, pervenuta al protocollo dell’AU
al n. 135615 e n. 135624 riferita al progetto denominato “Lavori Di
Efficientamento Energetico Con Contestuale Elaborazione Di Diagnosi
Energetica, Del Coordinamento Della Sicurezza In Fase Progettuale, In
Coerenza Con Le Previsioni Dell’azione 4.1.1 Del Programma Operativo
Regionale Sicilia Fesr 2014 – 2020, Nell’ambito Del Programma Di Agenda
Urbana; Edificio Scuola Carlo Amore – Piazza Ottaviano di importo pari a €
562.000,00;
Considerato che durante la seduta del 1 febbraio 2021 la commissione ha concluso
l’attività di valutazione di tutti i progetti presentati a valere dell’avviso in parola,
predisponendo la relativa graduatoria sotto indicata:
Graduatoria provvisoria delle istanze presentate a valere del II “Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore
di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere
l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.” di cui all’Azione 4.1.1 del
PO FESR Sicilia 2014/2020
(approvato con Determinazione Dirigenziale dell’AU Ragusa - Modica n. 5417 del 13/11/2020)
Protocollo
Istanza

1

Prot. n. 135589
del 9/12/2020

2

Prot. n. 133841
del 04/12/2020

3

4

5

Ente
Proponente

Prot. n. 133840
del 04/12/2020

Esito
valutazione

Totale
punteggio

€ 217.700,00

Ammissibile e
Finanziabile

79/100

Interventi di efficientamento
energetico del plesso scolastico “S.
Quasimodo”

€ 1.617.283,01

Ammissibile e
Finanziabile

77/100

Progetto Per La Promozione
Dell'eco-Efficienza E Riduzione Dei
Consumi Di Energia Primaria
Nell'edificio Scolastico Scuola
Elementare Gianforma Dell’ Istituto
Comprensivo Statale "Carlo Amore"

€ 263.700,00

Ammissibile e
Finanziabile

74/100

€ 1.300.000,00

Ammissibile e
non
finanziabile
per
insufficiente
dotazione
finanziaria

72/100

€ 1.200.000,00

Ammissibile e
non
finanziabile
per

70/100

Intervento per la promozione dell’ecoComune di efficienza e riduzione dei consumi di
Ragusa
energia primaria nella scuola materna
Marina di Ragusa di Via Portovenere
Comune di
Ragusa

Prot. n. 134891 e Comune di
Modica
n. 134897 del
07/12/2020

Prot. n. 135628
del 9/12/2020

Costo
complessivo
dell’operazione

Titolo Intervento

Intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi id
Comune di
energia primaria nell’edificio
Ragusa
scolastico Rodari dell’Istituto
Comprensivo S.M. Schininà

Comune di
Ragusa

Interventi di efficientamento
energetico del complesso edilizio
comunale di via M. Spadola n. 56
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insufficiente
dotazione
finanziaria

6

Prot. n. 135615 e Comune di
Modica
n. 135624 del
9/12/2020

Lavori Di Efficientamento Energetico
Con Contestuale Elaborazione Di
Diagnosi Energetica, Del
Coordinamento Della Sicurezza In
Fase Progettuale, In Coerenza Con Le
Previsioni Dell’azione 4.1.1 Del
Programma Operativo Regionale
Sicilia Fesr 2014 – 2020, Nell’ambito
Del Programma Di Agenda Urbana;
Edificio Scuola Carlo Amore – Piazza
Ottaviano

€ 562.000,00

Ammissibile e
non
finanziabile
per
insufficiente
dotazione
finanziaria

54/100

Totale importi progetti ammessi a finanziamento € 2.098.683,01

Ritenuto di approvare tutti i verbali redatti dalla commissione di valutazione durante le
sedute del 22 – 27 gennaio e 1 febbraio 2021, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e la sopra richiamata graduatoria delle istanze pervenute a valere
dell’avviso in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di trasmettere il presente atto, corredato da tutta la
documentazione necessaria, al Dipartimento Regionale dell’Energia, al fine di
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva e all’adozione dei relativi
decreti di finanziamento delle operazioni ammissibili e finanziabili indicati nella
graduatoria allegata al presente provvedimento;
Dato atto che la graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicata sul portale
euroinfosicilia, all’albo pretorio dei Comuni di Ragusa e di Modica e nella sezione
dei rispettivi siti istituzionali di entrambi i Comuni dedicata all’ Agenda Urbana
Ragusa – Modica;
Dato atto altresì che la dotazione finanziaria dell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 5417/2020, pari a € 2.397.159,99, come indicato al comma 3 del paragrafo 1
dell’avviso, non sarà integralmente utilizzata , producendo un’economia di € 298.476,98,
che potrà essere utilizzata, previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione, per finanziare,
unitamente alle eventuali economie per ribassi d’asta, progetti già ammessi dall’AU con la
graduatoria sopra richiamata, in atto privi di copertura finanziaria;
Ritenuto altresì di:


comunicare l’adozione del presente provvedimento al Dipartimento
Regionale dell’Energia e al Dipartimento Regionale della Programmazione
anche al fine di procedere alla pubblicazione sul portale euroinfosicilia della
graduatoria provvisoria delle istanze presentate a valere dell’avviso riferito
all’azione 4.1.1 approvato con Determinazione Dirigenziale n 5417/2020;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/02/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel
documento di programmazione sopra richiamati;
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Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;
PROPONE DI DETERMINARE
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Approvare i verbali, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, redatti durante le sedute del 22 – 27
gennaio e 1 febbraio 2021 dalla commissione di valutazione delle istanze
pervenute al protocollo dell’Autorità Urbana Ragusa – Modica nell’ambito del II
”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche” di cui all’Asse 4 Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020"
(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5417 del 13/11/2020);
2. Approvare la graduatoria provvisoria, allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, delle istanze pervenute nell’ambito
dell’avviso di cui al precedente punto 1, dichiarando ammissibili e finanziabili i
progetti candidati dai Comuni di Modica e di Ragusa con le seguenti note:
Protocollo
Ente
Istanza
Proponente

Titolo dell’intervento

Importo
complessivo
dell’operazione

Finanziamento
concedibile

Prot. n.
135589 del
9/12/2020

Comune di
Ragusa

Intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi di
energia primaria nella scuola materna
Marina di Ragusa di Via Portovenere

€ 217.700,00

€ 217.700,00

Prot. n.
133841 del
04/12/2020

Comune di
Ragusa

Interventi di efficientamento energetico
del plesso scolastico “S. Quasimodo”

€ 1.617.283,01

€ 1.617.283,01

€ 263.700,00

€ 263.700,00

€ 1.300.000,00

Operazione
Ammissibile e non
finanziabile per
insufficiente
dotazione finanziaria

€ 1.200.000,00

Operazione
Ammissibile e non
finanziabile per
insufficiente
dotazione finanziaria

€ 562.000,00

Operazione
Ammissibile e non
finanziabile per
insufficiente

Prot. n.
134891 e
n. 134897
del
07/12/2020

Progetto Per La Promozione
Dell'eco-Efficienza E Riduzione Dei
Consumi Di Energia Primaria
Comune di
Modica
Nell'edificio Scolastico Scuola Elementare
Gianforma Dell’ Istituto Comprensivo
Statale "Carlo Amore"

Comune di
Ragusa

Intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi id
energia primaria nell’edificio scolastico
Rodari dell’Istituto Comprensivo S.M.
Schininà

Prot. n.
133840 del
04/12/2020

Comune di
Ragusa

Interventi di efficientamento energetico
del complesso edilizio comunale di via
M. Spadola n. 56

Prot. n.
135615 e
n. 135624

Comune di
Modica

Lavori Di Efficientamento Energetico
Con Contestuale Elaborazione Di
Diagnosi Energetica, Del Coordinamento
Della Sicurezza In Fase Progettuale, In

Prot. n.
135628 del
9/12/2020
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del
9/12/2020

Coerenza Con Le Previsioni Dell’azione
4.1.1 Del Programma Operativo
Regionale Sicilia Fesr 2014 – 2020,
Nell’ambito Del Programma Di Agenda
Urbana; Edificio Scuola Carlo Amore –
Piazza Ottaviano

dotazione finanziaria

3. Trasmettere la graduatoria provvisoria di cui ai precedenti punti al competente
UCO, Dipartimento Regionale dell’Energia al fine di procedere
all’approvazione della graduatoria definitiva e all’adozione dei relativi
decreti di finanziamento;
4. Dare atto che la dotazione finanziaria dell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 5417/2020, pari a € 2.397.159,99, non sarà integralmente utilizzata,
producendo un’economia di € 298.476,98, che potrà essere utilizzata, previa
autorizzazione dell’Autorità di Gestione, per finanziare, unitamente alle eventuali
economie per ribassi d’asta, progetti già ammessi dall’AU con la graduatoria di cui
al precedente punto 2, in atto privi di copertura finanziaria;
5. Pubblicare il presente provvedimento di approvazione della graduatoria
provvisoria di cui al precedente punto 2 sul portale euroinfosicilia, all’albo pretorio
dei Comuni di Ragusa e di Modica e nella sezione dei rispettivi siti istituzionali
dedicata all’Agenda Urbana Ragusa-Modica;
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. Dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della
legge regionale n. 5/2011 per la fase di selezione delle operazioni, è il Responsabile
dell’Autorità Urbana di Ragusa – Modica;
8. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel
sito ufficiale del Comune di Ragusa, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del comma 1 dell’Art. 23 del D. lgs. n. 33/2013 .
Il Responsabile del Procedimento: f.to Leonardi Margherita
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 16/02/2021

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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