COMUNE DI LEON FORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

pROT. 5201 DEL 21.03.2022

IL SINDACO
VISTO

il piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR per la messa in sicurezza e/o la
realizzazione di mense scolastica da finanziare nell'ambito della missione 4,
Istruzione e Ricerca, componente n.1;

VISTO
•

il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

•

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

•

la Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.2 del PNRR che prevede "Piano di
estensione del tempo pieno e mense";

•

il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

•

l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant
harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
"Orientamenti -tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

•

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n.

120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
•

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO

l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 —

Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle università — Investimento 1.2: "Piano di estensione
del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea — Next Generation EU;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 26 del 24 febbraio 2022 era stato dato
mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di partecipare al suddetto bando
relativamente alla messa in sicurezza per il locale Mensa della Scuola Elementare
N. Vaccalluzzo in Via Dalmazia e Corso Umberto I, 339 e della Scuola Elementare F.
Liardo in Via Largo Parano n. 1;

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 parte del finanziamento sarà destinato ai lavori di cui al "Progetto per la messa in
sicurezza della Mensa della Scuola Elementare N. Vaccalluzzo in Via Dalmazia e
Corso Umberto I, 339;

-

Che parte del finanziamento sarà destinato ai lavori di cui al "Progetto per la messa in
sicurezza della Mensa della Scuola F. Liardo in Via Largo Parano, 1;

-

Che l'importo complessivo del finanziamento per la Mensa N. Vaccalluzzo è € 197.564,01
di cui i lavori sono € 149.727,02;

-

Che l'importo complessivo del finanziamento per la Mensa F. Liardo è € 306.358,71 di cui
i lavori sono € 233.226,03;

