COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

PROT. 5207 DEL 21.03.2022

VISTO

IL SINDACO

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO

in particolare l'art. 1 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede
che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del
PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente
destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti
degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro
economico del progetto;

VISTO

il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che
assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per
l'Investimento 1.1, nell'ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che prevede
la realizza_zitine'sdi nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di
impianti esistenti;

VISTA

la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle Finanze:
"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati;

VISTI

gli Avvisi 1.1 Linee A, B, C del 15 ottobre 2021;

VISTO

che l'Ente può partecipare al bando relativamente all 'Avviso pubblico 1.1 Linea A;

VISTA

la delibera di Giunta Municipale n. 21 dell'Il febbraio 2022, recante l'approvazione
amministrativa del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un centro
comunale di raccolta -CCR- nel comune di Leonforte, in Cda Bafurdo, angolo via Papa. G.
Paolo VI. PNRR MISURA 1.1. linea a dm 396/2021. CUP G911322001700006;

VISTO

che il Comune è tenuto a rendere nota la fonte di finanziamento, l'Importo assegnato
e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
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VISTO

che i lavori hanno carattere di urgenza per la sicurezza e per la pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
-

In ottemperanza all'art. 5 del citato decreto:
- Che tutto quanto in premessa nella presente, verrà pubblicato nel sito internet del Comune alla
sezione "Amministrazione Trasparente " di cui al Decreto Legislativo 14.3.13, n°33 "sotto
sezione opere pubbliche";
- Che le somme del bando di finanziamento verranno destinate ai lavori per la realizzazione di un
centro comunale di raccolta -CCR- nel comune di Leonforte, in Cda Bafurdo, angolo via
Papa. G. Paolo VI. PNRR MISURA 1.1. linea a dm 396/2021. CUP G911322001700006;
- Che la spesa massima ammissibile dal bando di finanziamento è di C 1.000.000,00, per lavori e
somme a disposizione;
- Che la spesa dei lavori, comprensivi delle somme a disposizione è di C 1.000.000,00, di cui i
lavori sono C 672.720,10, le forniture C 162.630,50;
-

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