


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.  18 DEL     18.07.2022       
 

OGGETTO: Attuazione comma 407, art. 1 della L. n. 234/2021, “assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade anni 2022 e 
2023”. Intervento di riasfaltature straordinaria Nomina RUP, Progettista e Direttore dei Lavori. 
 

     

    
     IL COORDINATORE   8° SETTORE 

 
PREMESSO  
 

Visto il comma 407, art. 1 della L. n. 234/2021, laddove prevede l’assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade anni 2022 e 
2023; 
 
Visto il comma 408, art. 1 della L. n. 234/2021, il quale prevede che i comuni beneficiari del 
contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; 
 
CONSIDERATO che i commi  409 e 411 del medesimo articolo 1, prevedono che gli enti 
destinatari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio 2022 per i contributi 
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023, nel caso 
di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del 
contributo, lo stesso è revocato; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Lentini ai sensi delle superiori disposizioni, sarà beneficiario 
del contributo di € 125.000 per l’anno 2022 e di € 62.500 per l’anno 2023; 
 
CHE l’A.C. mediante l’utilizzo dei superiori contributi intende destinare il superiore alla 
riasfaltatura straordinaria di Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza; 
 
Dato atto che ai sensi delle disposizioni normative succitate e ribadite nella nota della 
Prefettura di Siracusa Prot. n. 4532 del 24.01.2022, gli enti beneficiari sono tenuti ad 



iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 
2022, a pena di decadenza e revoca del Contributo; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RITENUTO di dover procedere con celerità alla redazione del progetto esecutivo delle opere;  

VISTO l’O.EE.LL. vigente 

VISTO lo statuto del Comune di Lentini; 
 

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE per il progetto sopra menzionato, denominato “Riasfaltatura 
straordinaria  Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga, e Piazza della 
Resistenza.” l’incarico di R.U.P: al Dott. Salvatore Lombardo, Coordinatore 8° Settore; 

2) DI CONFERIRE per il progetto sopra menzionato, denominato “ Riasfal tatura 
s traordinaria Via Pirandello, Via Nino Martoglio, Via G. Verga e Piazza della 
Resistenza” l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori: al Geom. G i o v a n n i  
C a r d i l l o , Responsabile del Servizio Tecnico 8° Settore; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l’Ente 
comunale; 

4) DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come 
introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall’art. 9 del Piano anticorruzione 
dell’ente. 

5) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 
ai fini della pubblicità della presente procedura, sull’apposita sezione del sito internet 
dell’ente, Amministrazione trasparente. 

 
Lentini, lì   18.07.2022 
 
                          Il Coordinatore 8° Settore 
                                                Dott.  Salvatore Lombardo 
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 PARERE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

Il Responsabile del Servizio del 8° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

provvedimento:  Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lentini, lì   18.07.2022                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           Dott. Salvatore Lombardo 
                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                     Dott. Salvatore Sarpi 
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ALLEGATOALLADETERMINA N.18 del 18/07/2022 del 8°Sett. 

 
 
 
 
OGGETTO: Attuazione comma 407, art. 1 della L. n. 234/2021, “assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade anni 2022 e 
2023”. Intervento di riasfaltature straordinaria Nomina RUP, Progettista e Direttore dei 
Lavori. 
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