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DELIBERA DI GIUNTA

N. 134

DEL 08/07/2019

ESTRATTO
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OGGETTO

D.d.G. N.422 del 31/12/2018 e s.m.i. " Realizzazione di
investimento da parte degli Enti Locali" - Revoca atto di G.m. n.
100 del 30/05/2019. Atto di indirizzo individuazione nuova opera da
realizzare.

ELEMENTI
ESSENZIALI

LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
DELIBERA
1.Di prendere atto del D.D.G. dell'Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle
Autonomie Locali - Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali
per il finanziamento delle funzioni", n. 422/Serv. del 31/12/2018,
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 10/05/2019, con il quale è stato
approvato l'avviso di individuazione delle modalità per accedere alle
risorse di cui all'azione "interventi a sostegno degli investimenti dei
Comuni" dell'asse 10 del Programma di Azione e Coesione della
Sicilia (Programma operativo complementare) 2014/2020, in
conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R.
n. 3/2016 e del comma 7 dell'art. 21 della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8, con allegata tabella della quale risulta che al Comune di
Tripi, per tali finalità, sono state assegnate risorse per un importo
complessivo di € 31.969,59;
2.Di revocare la delibera di Giunta Municipale n. 100 del 30/05/2019
con la quale, tra l'altro, era stato impartito indirizzo politico
amministrativo alla struttura burocratica per la realizzazione
dell'opera pubblica riguardante "Efficientamento energetico impianto
illuminazione area Castello";
3.Di destinare le risorse, quantificate in € 31.969,59 ed assegnate a
questo Ente con il suddetto D.D.G. n. 422/Serv. del 31/12/2018
dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4, per la
realizzazione del seguente lavoro: "Efficientamento energetico
edificio di proprietà comunale sito in Via Francesco Todaro
destinato a sede municipale";
4.Di assegnare detta somma di € 31.969,95 al Settore Tecnico
Manutentivo Infrastrutturale di questo Ente, impartendo direttiva al
Responsabile del Settore stesso affinchè provveda ad adottare tutti
gli atti di propria competenza, finalizzati alla presentazione
dell'istanza per accedere alle risorse nei modi e termini previsti
dall'avviso approvato con il succitato D.D.G. n. 422/Serv. 4 del
31/12/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 10/05/2019.

