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1 011 
OGGETTO PPROVAZIONE 	AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

ER LA "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO D 
ROSSIMITA' ". CUP: F76D19000200002.- 
ecreto n. 1201 del 19/10/2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  

ell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

ELEMENTI La Giunta Comunale 
ESSENZIALI Omissis 

DELIBERA 
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate 
:rascritte: 
[) DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il progetto definitivo relativo alla  
realizzazione dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIC 
)I PROSSIMITA", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituito dagli elaborati  
tecnici citati in premessa, per l'importo complessivo di € 220.000,00, cosi distinto: 
Omissis 
)-DI DARE ATTO: 

- Di aver preso visione di tutto quanto contenuto nel Decreto n. 1201 del P 
ottobre 2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato  
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato sulla GURS n. 
51 del 19/11/2021 - supplemento ordinario n. 2 - P0 FESR Sicilia 2014-2020 - Assi. 
prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste ne 
piani di prevenzione e promuovere la diffusione  di pratiche di compostaggio domestico e d 
comunità". Nuovo Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, 
anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per i 
sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - Annullamento  
del D.D.G. n. 658 del 30 giugno 2021 "; 
-. Che l'Ente Comune di RACCUJA non si trova in stato di dissesto finanziario; 

Che l'opera candidata a finanziamento è rivolta a soddisfare interessi pubblici 
contribuendo ad un miglioramento del servizio raccolta differenziata nel Comune  
di Raccuja. 

3)-DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUP: 
76D19000200002. 

1)-DI DARE ATTO che con determinazione n. 07 dell'11/01/2022, adottata da 
Responsabile 	dell'Area 	Tecnica, 	è 	stato 	nominato 	Responsabile 	Unico 	de 
Drocedimento 	(R.U.P.) 	e 	Responsabile 	Esterno 	delle 	Operazioni 	(R.E.O.) 
relativamente alla procedura in oggetto, l'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile  
dell'Area Tecnica di questo Comune. 
5)-DI DARE MANDATO e autorizzare il Sindaco, il Responsabile dell'Area 
fecnica/Rup, alla sottoscrizione ed all'adozione di ogni ulteriore adempimento 
gnuno per le proprie competenze, al fine di ottenere il finanziamento dell'opera. 
)-DI DARE ATTO che il progetto in argomento risulta regolarmente inserito ne 

vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 
1)-DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Tecruca/Rup e a 
Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti consequenzial 

di competenza. 
IL SINDACO 

Avv. Ivan Martella 


