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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 

Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 

Calogero..  
Liquidazione somme per pubblicazione estratto bando di gara sulla G.U.R.S.. 

                   

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 

Premesso che: 

• a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e 

le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di 

attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 

uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e 

per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in 

data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di 

efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola 

Materna San Calogero; 

• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al n. 4466 

il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, che la proposta 

progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di  €. 695.000,00;  

•  il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 52139 del 

28/12/2012 ha finanziato l’opera di che trattasi; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 2.000,00 per spese di 

gara; 

• E’ stato anticipato il 10% delle somme a disposizione previste in progetto utilizzabili anche ai 

fini della pubblicazione del bando di gara e pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 130 

del 19.02.2014 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 per la pubblicazione di che trattasi 

sia nei quotidiani che nella G.U.R.S. ; 



 

• Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 29 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, 

coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e n. 7/2003, e successive modifiche e 

integrazioni procedere alla pubblicazione per estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana; 

• Che da un conteggio effettuato per procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla 

G.U.R.S. occorre e liquidare la somma di €. 658,00;  

Richiamata la Determina Sindacale  n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

Di  liquidare la somma di €. 658,00 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con  bonifico 

bancario, IBAN IT68I0760104600000000296905, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 131 

del 19.02.2014, impegno di spesa n. 173/14 intervento n. 2090106 Cap. 2, necessaria per la pubblicazione 

sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara dei POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 

2007/2013. - Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero..  

; 

 

                                                                                       IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  

                                                                                                                         (  Geom. Sorce Carmelo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


