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~OGGETTO: !sostenibile, Ira i COlll1.1Il1di Cicla c Vittoris, pl'! li Finam:iaml'lltn pl:/Jli di ill\Cstillll'lll(\ i
i;pc, Comuni ussocian per realizzare nuove lI1li,htrulturt: (1 recllpenllc quelle CSI-;tCll!1i
I(asili nido. ccntu ludni, 'l'n i;:i integrati\ i prima lnlill1i'ia. ludotcche e ccntn diurni pn:'
lminori. comunua socj('cXIUC~IIH')conforrn: alle l)ormat ive rCilionali di nfc:nmelito I:
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IL DIHJCEl\"TE
COORDIl\ATOHE TECNICO AGENDA tfRBAt\A

PREMESSO CHE:

il Programma Operativo Regionale FESR 201-l-2020 il lonclu"iune dellrter
amministratÌ\'o!partenariale c dell'apprcualllt'llto politieo - è stato approvato dalla C (lJlll11i'sioJ],.
Europea con Decisione C(201 'i))90-l ciel 17 agosto 2015 l'adottato dalla (,iunta legÌ(lllalc eOI1
Dc!ibera;:ione Il. 267 del lO novembre 20 l);

rl PO FE~R Sicilia 2014·2020. ali;! sezione 4 Approccio lntcgruto allo S, iluppo Tcrrnonalc.
prevede l'attuai'ione di"A7ioni Integrate per lo Sviluppo lìthallo Sostenibile" promosse dalle cina
eleggihili nella forma di hl\'cQimcllti krrilonali 1l1lq:rali (l Fl ) ai "l'n,i dcllurt. 3(J del
Regola1l1l'nto t'E 130312013:

lo S1Iurnento dell' 1'1'1 comporta la costituzione di un' Autontà Urbana. ai SeJl~1 del] ari, 7 4 dci
Regolamento liE 1301.'2013. CUIverranno delegati compiti di attIla/Ione dell,' a/i\)l1t intl')!rme dii
parte dell';\Uloritù di (iCSliollC del Prograll1ma:

il l'O I-ESR Siei[ia 2ÙI4·2020. ha identifIcate) quali amblli cieggibill per l'at1I",Vtonc di
In"e,timcJ1tl Territoriali Integrali urbani ti l X (diciollU) Arl'c Urbane dl,;tl thttitè "1I1 tL'tTllorio
lcgionalc. tra eui per la Sicilia Sud Urientale: i C0l11l1111di (Ida c' Vittoria, ClNituenti Ullll llei due
",i~tCJlli polleCniI'lCl" individuatt daJ[a SC/illtk' -l de1l'rogral11Illa Opetati\ll 11 SI<. 14-2(1.

con J)-:Itbcr:l di (1M. tI. 175 cle11(J!4 2U16 dt'1COI11Ulìe lh Vill,llia t' con dcltl)('m di (ì \1. n 172 dL'i
]:)'21)16 dl'l COlilune di (jd~tl' SIa!.! costltuit,1 1';lggrq;a/iot1c k'lntoriak j)è!'la pwgram11la"']OIll'
di aZlI1111integrate nci l'lOgra11l111a OpeJali\(\ 'ilcIlw FJ·SI<. 20I-t-2020. Sistema ltt'hm,> p,'licenincc)
Sic:ikl Sud\lrietlldlc (('"muni lli (ìc:ln. Viltoru) per la cus(nviul1e c pr()gt"ìl11l11~lt'il_)l)cellll1111lCdi un
rn Jn\'C~lillwnl(J Tcrritortak Intcgwto - :\!xnda [itharw t' ~I tll,ii\ idua il 1'1101,) ,li .\ulont:, l Ihdl1dne'l ('Ol1lltl1C di (icìa:

OJg:1r\I'ìIUO lnh'tnHdtll - .-\.ufmltd I,thllfld
('OJnIHI(' (II (;da

Pl-ll/!'\,H'ildli~l'~~" l ')_~(J!.2 ('\'].1«('1)

.:IUOlllà1llb,lll.l(f!'PI''- lI\IHWh': gd,) Il Il
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CO.\ I[ ì>.:E Dì CEL·\

con delibera/ione di Ci.rvl n. :-18 del 08'()(l'2017 del Comune di Gcla, e con dchbci a/ionc el! (j ~1.
I~ 26:" del 08 'Oh 20 17 del ('0111lll1, di Vittoria, è ~tal\) approvato l'accordo \)rgalll.uat!\ o per
l'istitll/iollc dcllAutorita Urbana delle due Citta denominata "Al: di Gela" iii ~cn~1dell' I\n 15
[ C~!g('7 ag\lSlO 1()<)O,11.2-1ì , sotlm,clltlo in data J (l/()hI2(117 dm Smdaci delle due ( iua, con iI quale
riconoscono lcsrstenzn di un patrimonio territoriale comune. costituuo da un rilevante in-icmc di
.ittrauori culturnh. risorse ambientalj e nodi logi~tici ai fini della prcdi~p()sl/]()nc delle azroni
ll1tegrate per lo sviluppo urbano sostenibile prcv istc dal l'O-l' [SR Sicilia 2014i2020:

con del ibcrazrone di ( J.!'v1. n. 156 del l 5-'06'20 I 7 del Comune di (Ìc la (' con cielibLIM.lone di (ì.iv!
n. 272 del 14/()(l!2017 del Comune di Vinona è ,tatel approvato il Piano di Oq;aillzza,jone
dell'Organismo Intermedio _.Autorità Lrbana "di Gela".

COli nota 11 124Y3 del 3/07:'2017 il Dipartimento della Programmazrone della Regione Siciliana ha
accertato la sussistcnzu dci requisiti e l'ammissibilità dc! Comune di Gela quale Autorità Urbana
aurorizzandol» a propone la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile:

(OH deliberazioni di G.M. del Comune di (iela Il.2:'9 del ()l)/11/2017 e con deliberazioni di Cì.M.
del Comune di Vittoria n. 494 del 10111/2017 è stata approvata la Strategia di S\ iluppo Urbano
Sostenibile di Gela e Vittoria:

con deliberazione di (Ì :VI 1J .,00 dei 20:12/2011; del Comune di Gela e stato approvato Io schema
di conv enzionc ex ar1.30. comma -1 - secondo periodo. del Dlgs n.26 7i20()O pCI lattuazronc dci
programma l'O FESR 2014·2020, a/ioni integrate per lo s\ iluppo urbano sostenibile ... h,' ha
attribuito le funzioni di Autorità l irbana al C(\J1lUllCdi Gela:

Con nota prot. 23058 del 22112::>017 il DIpartimento della Programmazione .. Regione Siciliana ha
cnmul1lcato l' esito po~itiH) della \ alut<lllone della S.l '-S. da parlè della Commissione
interdipartimcntalc di valuta/.Ì(lne ddk ~tralegic di ,\ illippo urbano s\lstcl1Ibilc:

con deliberazione di (ì \;1. dci CO!11une di Gela n. 174 dci 13/07i201 8 e Cllli dclibt'r<1LlOlle di Cì.\<1.
dci C1'11ltll1C di VlttorW Il. 414 del 23:07::>0 IR è state) appro\'alo il Sistema di (ìe~tl\)nL <: di
Controlhl (SI.Gç,l'ol dell'Organismo Intermcdio delL\utorita l\han,l ,ii (ìe1a cd ti rcl<Jtl\<l
m:lIluaJc di scJc7.ione dd1e opcnvlOlll.

che l'\)n !klibera/j(lue n. 18 dcI O'\I()\:2t1l9 la Giunta Regionale In

prc~\)atto ddla Strakgia di ,>viluPli(\ ~ostetllbilc delle Cilté1lh (iela e \ ittl)tia:

dppl\l\illo l'e,ite) jìOSili\'() cklk \criliche prclllninan 'ulle \.apm:ilà l' ClllnpctellzIè
(jcWiò,tl1uendo nrgalll~nl\) lnlermcdlll ...\Ulnntù l'rbana delle Citta di (ida

appnl\Jtll !<) schema di CPI1\Ct1!:l<lIlt" (011 il C(>!l1UI1l' cii (ieb in qualità di c,llll>lila

dc II' () l ',·\ulOri tù l rbònH

()I :.!ttlll,mo Inh.lllu:dw - -\lJlI'ln(,~ llhan,l
I omUIIl' di (.d.\

Pl.!/'l:-'.tn!l~lhè~~".1 '),jI12 \1.'1,l!' 1,
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decreto Iq'I,latlv\) 1-l marzo ::'01 J. Il .'."i,

VISTO lurt. -; co. -I del !{e,!!.,(ITì 1.,01·201, l; quale \\;]l''''\l'C che k l'Il:', C .:.;11, .uu srn: >111->
iegionah O locali re~jl()l1,d'i1i dl'J1':II ..C1a7I<lIlC delle ',[fategil' ch <viluppo ur bano ,>o'lc'n!l'., I "aut lll'lt:',
urbane") '-.\)]]0 responsabili dci C(JI11'_l,t; relauvi :dml'!lc) alla ·.c'k/IO!1C delle 0l'cr.l/iuni ,'l', ,'rI1lClmcntl'
.ill'arucol.. I::'~, para_l!r:ìl'" (l, dci RL:' IlT) ll. 130, 2Ul3, o. ,.,' dc! caso. con;()rJ1l,·pll'!'., .dl'aiucolo
1::'3, l'<intgla1~)7, di tale rcgolamcun.

VISTO l'art. :lCl co :; dcI Reg,(I'f) i }O')'::'()13 il quale prn'clì -' l'hl' lo Slatl' membi« i, ,',rutonla di
ge~li(lll\.' può designare uno () piu "r,,:ll1i~mi intermedi. C\)lllrll'~! enti locah. nlg:lm 'Ili .Ii ,\ .luppo
regionale l) organizzazion: non ,:I)Vt'rn::\Iin~, cui dclef'ar,· la gcsuom; " l'ntu.a; .11)è cll un
dc1l'lnvc,;lime11lo Tcrritor iale lnk_1:.ra;()(111) cOIlI,'nnc'mente a! iL" norme spccitich; di CLh, .1Iì'I1,!O;

VISTO il D,D.Cì. n, J;;~ del 29 maggio ::'017 del Diparlilllc'nto della l'ro,,l:lmm,II)' 'l',', relativo
all'adozione della manualisticn per Li Progranumviollt, 2014-2il.'l):

VISTO il "Documento per la scie/ione delle operazioni da l"rrk delle .'\utolìLì L'J('J'Ilì.: 'Orgamsmi
lntcll11\.'di", approvato cnn DIX; n, L':: del 9,4,21) 19,

VISTA la COll\"(.'nzione sot!oscrinu :w la Regione Sicilia e Il Legale Rapplc''-,entantc ,ic'II':\UlurilÒ
IIrbana di Cìela con conferimento di ,klega per le alti\ itù di :"eiC710!1edelle oplT3/ipni ,I., lìn;lIlL'rare,
coercnli lOIl la SUS:

VISTO il cronopwgramma di spesa ,!ltuazione di cui alrart 5 Co 2 lett.d della COllvCIl/IOllC traSlll\.'SSll
con nota pro!. Il, 50747 del OS!05!20 i 'i al Diparlimento della ]'J\l;.'r:lmmazionc _ R\.'giolle S l, diana:

VISTA Iii Ilota prot. In29 del l X ì :::2OJ <) e(ln cui il Dipartimento Progr:11l1Jn3zione lL!la Regione
Sicilia ha trasmesso lo schema di 1\\ vi~o rc1ati\'o all'A_,-:ionc ':).3.1:

VISTA In dotazione tlnail/iaria 1Ilèl it:l all'Azioll\.' "opra nehianwa pari ad euro 5...10ll,IJOO,IIO

vrSTO il cronoprogral11m<i dì spesa l!"lsmessn con nota proL Il. 50747 del OX/O:'12019 al Dlj'drlll1ll'1l10
della Pwgl:lmmaziolle' Rcgione Siciliana propeclellli\.'o alracccrlamenlo delk n~l)r~c' 111c'lllrala nel
bilancio (klla Regione:

VISTO il D,R,A n. 5ì7/Alll DR]>del 29/ I0/201 () con il quale' lkl f)lpartimenlo della Pll)"J ,ll11ma7io!l1'
Arca:; ha accelialO, p\.'!' glI \.'selclzi tìllanLlari 2020. 2021 l' 2022, al capitolo di entrala 5019

"Assq:llClIioni della l T.E. plT la rcali/'/é1zione del Programma Operativo Regionale Sicilia l'Cl' il F/':SR
::'01-1/20::'0", la summa di e 25.09.3,;;:"8'--+0 nc\.'e~saria a Cll~litl1l!'c la eopertUiH delle: IscrlliOIì! l'hL' i \all
DipartimcJlli Centri di Rc'sponsabilita riçhiederalll10 per rattwwOll\.' delle :)tral\.'t:ie l'rhun, Sosll'nibili
ddI'Organ;smo lntcrn1\.'dio /\utorit,'ll'rban<1 della l'irti! di Ciela ndl'ambilo ddk :\ZiOlli 2::' I . 22,3
'-l,l.! ,4.U ·4,6,1 4.6,2 - -+ 6 ,l .:,LI :;.1" SU I . 9.~':' ·9 \,1; _ ().-LI ciel j>() l'I'SR Sicriia
2()14,202() Ih)l)cl1é la "Olllm<l di t 4,NI.425,22 per k lllÙlcsl1l1e finalilù. al I_'~lpi\(ll() :'020
",\,~cgl1a/l()ili dello >;lato pcT la rc[ili/7cl!]\)ill' dcll'll}!:_!!'iunlll:1 Oj'c'rati\<l Regionale- "rcili[l l'CI' li i r SI<
2()14 '2020", demandando ili ('dR l'im!1c'gno deìla c()lllplc,~i\:\ somma (cumplen,i\a "ic-lla lju\1ta
IcglOtwle) al IIllc di CO!l<;el1l1rl'dll'()i ci! é1\\i;ìl'l' ii ploel'dillH.'illO cii ,ek/J()t1c' delle- opl'rJzi')lli COClellll
l:O!1 la St rillegia:

f)I~:Ulf'tmoInh'nnl"dw - -\tHmitd (Irh.m,1
((,nUUI(' III (;t'ia

}'I.'{/,! "",iH , l lH(v\::(, l ,) 101:':(id" 1('I I

,ltHrllH.luh.lll.j((J jX'\. ,qmunc &dd (J Il

',',



()R\ ~,\'l':.1tJ l:'.! t'1~,\tLO!~)
.\l lTOHIT,\ I.q:.!\:\;-~.\
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cui è, lLI lulu o. ricomprcsa L\/iol1e () " 1 --Fin:ll1zialllentr> pialli di investimento l'CI Comuni a~~(lciati
per rC<Jliu:uc' Jl(H)VCmfrasrrutturc o rccupciarc quelle C~lskn!i (a,ili mdo. centri ludiv i. ~cl\'i/i
illtegwti\ i prima infanzia. ludotcche è centri dium: l'CI' minori. comumtù '>llciocducativc) conlorrui alle
noi mativ c' Icgionah di l'iferimento

C'Oì\SIDERATO che all'Interno della Strategia Urbana di (Tela c Vittorta approvata SI nucnc
Ilt'ces,aria b ,elezione di operaziom rin:lliuate al potcnziruncnto de'i ~crYl/i per l'inlanzia (asih nido).
pcr i minori in situazioni di disagio (spazI teatrali.centri ricrcauvi ). per ]C' donne vittima (h \ iolcnza
(case protcttv) e pel gli an. iaru ((<:111ridiurl1l.residellzc), uuziauvc sulle quali basare una nuova
dimensione de! sociale del due ambiti urbani che rilevi:

('ON~J))EI{ATO che la SlJS nella se/ione: 9.3 fra le --rvl0TIVA!IUNI DI·,I.L,\ SCELL\" indiv idua
come suuaziouc che --L'analisI condotta nelle Città di Gela c di Vittoria ha fatto emergere una carenza
nelle due aree urbane di strutture c se'n il.! a~siskn/'idli nvolti alle fasce più deboli della P')jìO!:ViOllC In
partlcolarc si rcgi~tra la quasi tuta le assenza dì asili nido c di strutture rivolte agh antiaf1l ,·d un ridllHo
;;ervilio di continuitil assi;;tervialc"

RITENUTO, pCI i 1110tlVI sopra elencatI. dI individuare comc beneficiari ddrAv"ISI' il Comunc dI

(jcla c Vil((11la

VISTA la nota pro\. K5252 del 1(,'OI!2020 dl'II':'\,t;, di (iela. Cll!1 la quale è stata richie~ta alla
Regione SiLlliana Dipartimento Famiglia, la prenntaLlOl1e delle: nsorsc rifènle all'AvvIs" n.:ldti\"u
all'i\zlllJ1C f),), L in cocrenza con la SUS di Uela e Vittollél. allegando il documento contenentc

l','\v\'isp Puhblico:

VISTO il CWl1oprogramma di spesa attmlL,ion.: di c'lli all' art, 5 C(l, :: lctt.d ddla Con\ C111.Ìlllletwsmc?sso
con nota pro!. n, 227::'.0 dci ::'.6;0::'.120::'.0al l)ipartllllellto ddla Programma;;ione ~ReglC'l1cSiciliana.

COl\'SIDERATO che con la leggc Il. l dci 2-+ gcnnaio 2020, e :--tata]lLlbbllulta ~ulla (,alldla t'rticialc
dl'llu Regione SicilIana I·Autoril.Z<lziOlle alI' esercl:?in pro\"\'i~orin dci bilancio dcila RCglOlle per
l'es<:n:l;;io lìnmviario 2020:
RITENUTO. lh aecclCHm: ratti\ a/.l(lIlC delle procedurc di scle/iollc, ndlc morc di prcllul,vione dellc
somme da parte l.le! Dipartimento Famigl1:1della Regiolll.: Sicilia. di procedere all'appro\aZiOl1e
del r/\\',iso che costilLliscc partc integral1k cl.:! prescllte documcnlc):

PROCl.:nERE alI"appr,)\ il7ionc dcii" f\\ \ l'') pubblico per il tlnan/i<ll11l'l1todi piani di im eSllmenlO per
Cumulli aSSOCIati pcr reallzzare nuo\C iul'wstrutl\l\"c o r<:LupCL11\: quclk c:--i,telltI (a~ill md", ccllll'l
!udici. scr\'izllntcl'latl\i prima illf:l117ia,!udOlcchc e centrI dll,rni pcr minorI. COl11UI1Il:l'llcwc'dul:ltì\c')
con ilIn n i a!k l]CIrl11:ltiv~' l'l'l'iemali di nkllllll'llto",alkiéatl" 'lualc parte intc~,rante. ùl pre",elltc
PlCl\\c,liml'ntP, rclallHl all'.·\;,,)j)e (jJ l --l'inanl.ialllcnw plani ,Ii ll1\c:,tilllcnlll pcr ('OIllUI1Ia"llciali
pCI n:ah/larc tlUnI c' infra~trutture (' recuperare quelle' e~l~lellli (asili nidc>. (Cnlll ludici, ~CI\ Ili
intc~ratl\ I ]lIlilla Il1I~ullia, luclo[cchc e ~clltn diurni pcr Il1I1Wrl, C,)I1HlllilÙ S()CiUl'd\lcali\l.~)cllnCornll ,!lk
]1<1II11.1ti,,' lCl'c\)!ldi dlliferi111t:ntu--, chc l"""titUI\Ct: p,lrle llllt:granh: de'l prc~cnlc dUCLll11c?lìh)

()I ~d!ll~mHInl~'(IlHfll(j - ,\ utmLl,l \ :,'l)t\f1,t
( uJUun(' Ili (;d.-l

i'«"!'('dnlt'l,l'~" j '1~'IL' \1'-.'1.\,1il
,l tUOI tt.llli b{Ul.l'(I'I)-"~' "ìnHIIlC ~'\'·!.ìd It

I ",\ : I ,'Z
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VISTO:l}) ks 267!2()(l1) recante "Te,ln l 'ruco ckl>.' Le~lt'l sullordin.uncnro , 'l',; L'll,l!!'
ViSTi\ hl L 1<,'23lJ::: 200() IL 30 "Norme \ulr ordina lWl1t<~degli F nli Locali"
VISTO il D 19s 1(,'I :'()()J,
VISTO \l/\'\I.t\I.L Pl'R ]'·i\rl(:,\liO'\t POI·j >,R20]-f-202(J\CISiollC.JC:·1 \1,'1/<' -'((lO
VISTOdD Igsl1S;2011:
VISTO il D. Lg" 50/::'0] (, è ss mm. c ii.:

HETElZ,vIINA

Per le motiv.vioiu di cui in premessa,

1) DI APPRO\'ARE nelle more della prcnotazrouc delle risor-,«. r :\\viso pul,hlicu Asse Prioritario l)

"Iuclusionc Sociale" - Azione 9.3.1 .- PO Fl'.SI{ 2fl1-t-2020 Azioni in::gnltc pCI' lo sviluppo
urbano sostenibile, f'ra i Comuni di Cela c Vitto ria, pc!' il Finanziamento piani di inv cstimenro
Pl'l' Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri Indici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e ccru ri diurni per minori,
cornunità sociocducative) conformi alle norm.uivc rcgionuli di riferimcnrn ncllumbito dcll..
Strategia di Sviluppo l .rbano Sostenibile (Sl:":;· Sistema l lrbano Policcmric« dc'lla Sicil ia Sud
Orientale ":\ggregazione icn itonalc tra i Comuni di Gela l' Vittoria". che co-ritui-,cc parte integrante
del presente documento

2) I>I DARE ATTO che la dotazione finanziaria dell'Avviso 9,1,1 ammonta il <: ) 400.000.00,
risultante dai Piano Iinanziario alkgalll alla Convenzione sottoscritta tra 1:1Rc)!inJlc SicIlia e il
Legale Rappresentante dell'Autorità l 'rbana di (,da con conferimento Ji de'lega per le atti\ ilÙ eh
~elC!:iolle delle opcrazioni da lìnan7Ìare, t.:oerellti l'un la St'S,

3) DI DARE ATTO che fanno palle dI'W t\n ISO l segucnti ailegélli'

t\llegato I .. :vrockllo per la domanda di l(lnt! ibuto lìnan7ial i,) per acqlli~j,flol1<.'(l! helli e ~crv17i
,\llegato 2 Formulm io della plllpOSla progC!lualc
l\lkgatll ~ . Schema tipo di Disciplinare
Allegato 4- Modello richiesla illltieipaijol1e
Allegato 5- Modello richiesta pagamenti inknnedl
Allegalo 6..Prospetto riepilogati\'o delle spesl' sostenute. anicolalollclle \ ('ci dc'! quadJO
CCUllOllllCO

,\lIegalo 7· Modello pl'r la richiesta de'l ~aldll

4) DII'RO( EDERE Jllà p\lbbliciViollt' delrU\vi,o. nl'llc mOic de'Ila prenota/ione delk JI'nr,e ,d flile'
di ilcce!LTdlè quantI) più !los,ihik l'iter di Sl'IIè/ltJllC lkll<: Opl_:l',Uilll1l comc da ITP!1,l rlOglèlll1m,1
lr,lSlllC,S,) ,,1 DipanimcI11tl Re!-,lOllaledella pro)!è:,m!l1,vit)!lc

5) DI DARE ATTO CHE li pre\elllC pro\'\ cdinlL'l1l() non comporla akull il1l!,cgnll di 'pe,a dii pane
dcll'Ulg,l!l1'1l1ll JUlcnnedlo

()l DI DARE Al TO CilE il pre;,c!1t<' 1'1\)\ \'l'dilnl'111o :;;1IÙ jluhblicato, nd rJ'Pl'lt') dcii" lll.rllldll\él

"1f'c'llll'. all'alho plctori" (ln-liIlC di qUl',W Clllllll'h.' e pl'l e,tlatt,) sul ~tl() interne'! l'lltu 'IOIl.\ÌL'Ilcl"l

Olt!.lIIl!.IlWIIHl'lftlulIiJ" -\Hhlllf,'1l'lhan.1
COUHI1I( di CdJ

PI,'t/-r \-Hl!! I1h_,,_, ! «f'l: {1LI" ((!!

,IHh!ll!rtll!h.lil,ll!/ p~'({d!\ll!JW t't~l<ll! Il
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sezione "Archivio provvedimcnu amministrativi" ai sensi dell'an. J ~ dvl!a leg.ge regionale
22 '2008. l't'mc llloditiedto dall'art. () della legge regionale l 1'2015. nonché nella sezione spcci fica
dedicata ad A,CJENDA lIRB,t\~.t\ del sito wcb dci Comune di Gela.

7) DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Vittoria per la relativa pubbhcaviouc
nel!' Albo onhnc c nella SC/l0n,' specifica dedicata ad AGEl'\])r\ [TRBANA nel propno sito wcb
ufficiale, nonché alla Regione Sicilian.i per la pubblicazione su eurointosiciha.ir.

Il Dirigente Autorità Urbana
Arclt,Antonino ~~/ura

!['~:::;(~~~I~~·'~~:Jrme~gli alli rit'!lIilJJ1'I1~/~I~!~:~~:.!~;\~I.~,~~os{~I0J(-:bllal11en'"e~(/I~:~~l~~-:;;!,~;~i;~:~~-J
I conunu dell',I/·II·r ,Id D.lg.\ il :;r,-;']()I)(I, cos! conte mtrodotto dal D/g., n !;'·/J;:(}J2,c(/!1\(!/,lilr, il, iL'gg.:2/3 j
f :::0/::. e SI csprunc parere [avorevole in ordtn« ti/la regolar/là tecnu.a c st attesta lo corrcttez:« de]! 'a::j(J}1t.' !
~~l1lllì17ì~I_t]:1In!-'-- .__ ..... .._. ... .. ._..---J

l Il Dirigente A utorità Urbana I
Arch, A l1(ol1ind Collura !

A/ft'\ ~._-~-----_.- ~----- --------------_. ~-----~------~--_._---_._~-----------'~-----_.~

h=~=~=-- .KJì'ESTAZIONE I?RLLA C9..EERTORA FiNA~ZIA~IA __ ~~~.~ . "l
I \ isto di regolarità coruabrlc attestante la copertura finanzraria clelia spesa ai sensi dell'art 147:1w, e 15 t. comma l

f

' .f. ciel D.Igs 167/2000 e s m.r. I

Parere di regolantà contahile favorevole. ciancio atto che trova copertura nei fondi di Agenda Urbana al sen,j !
dallart. 3. comma I. lett d) del n.L l ì4/201:: convertito con modificazioni in leggIÒ2131:0 12. i
-- - -------------- ~- ...---------------.------ -----------~---.- ~---~ ------------- ----------1

I t

"

Il Rcsponsabjlc del Servizio FiuaJu,ial'io i
.../I. ~_!..\.,__J)c ['dI'I) :L---~-------------~----------------~ ~ ~ ~ J

dal al

-- ------ --_ - -- ~--- ---- --- __ o - - ~ _

1'1.... .._ DEL REGISTRO DELLF Pl;rmUCAZIOI'\I

La prc,enlt' dcternl1naziollc ~ienL pubblicata dlJ'Albo Pretorill pCl gJ(lrni I:) cOll,eClllivl

Data

Il Rc'ponsabilc d('1 Sen izio

- ---------------~-----------
----------- - -- -____ 0_- ~ _

0, ~anl"nlHInkrnwdw \UIOrlt.1 II h",l.t
l OEllUlit di Cda

h,l,:, \ll'll f'. ~,-' j ))(112ti.'Llf( Il

dutOI d,tll: h,Jluro !)., \ ,'nH!I,~'geLI ,-'r )!

Ifrl~ì)(\,,'l~ !~:;. '\'\\', ,,'H"111;. ~_I".!lj


