COMUNE DILEONFORTE
(LTBERO CONSORZTO COMUNALE Dt ENNA)

IL SINDACO
VISTO

'

I'avviso è relativo alla messa in sicurezza degli edifici pubblìci ad uso scolastico di
propria competenza;

VISTO

che ciascun ente può fare richiesta di finanziamento per un solo edificio scolastico:

VISTO

che il contributo massimo non può superare la somma di € 400.000,00;

VISTO

che il progetto deve riguardare:
i.) interventi conseguentia episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti;

2) intervento urgenti a seguiti di eventi sismici, calamitosi o eccezionale e

non

prevedibili;
3) interventi necessari delle condizioni per il ripristino della agibilità, a seguito della

chiusura, precedente alla data
da

I

di

pubblicazione del suddetto avviso, disposta

I'Autorità com petente;

4) interventi

indispensabili per garantire

il diritto allo studio e il

regolare

svolgimento dell'attività didattica;

la delibera diGiunta Municipale n.t54 del20/12/2021-, recante I'atto di indirizzo

VISTA

la redazione,

la

stesura e la preparazione di

per

tutti gli atti consequenziali per la per la

messa in sicurezza di parte della copertura della Scuola Media Dante Alighieri in Via Sicilia n.

f. in catasto alfoglío n.28

VISTO

f
ì

part.840.

COD ARES 482 CODICE

SCUOLA

PRINCIPALE ENIC82200D,, secondo quanto riportato nel bando

che il

Comune

è tenuto a rendere nota la fonte di finanziamento, I'lmporto

assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", di cui al decreto legislativo 1-4 marzo 2O!3,

:

n.33,

sottosezione Opere pubbliche.

che

VISTO

l'intervento si rende necessario

ai

del ripristino della sicurezza

della

copertura;
Tutto ciò premessó

RINDE NOTG
ln otternperanza all'art. 5 del citato decreto:

-

Clle

tuito quanto in premessa nella presente, verrà pubbiicato nel sito internet del Comune aila

sezione l'Amministrazione Trasparente " di cui al Decreto Legislativo 14.3.1,3, n"33 "sotto sezione
opere pubbliche";

-

- Ch€ I'importo complessivo della spesa
comprensivi

di

400.000,00, di cui i lavori sono € 515.570,50

costi della sicurezza, non soggetti

disposizione deIl'amministrazione

-

€

€

a

ribasso,

84.429,5t0;

Che verrà data comunicazione al C.C. nella prima seduta utile.

€

40.473,67 .,

le somme

,

a

