
COMUNE DI CENTURIPE

LIBERO CONSORZIO  DI ENNA

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di dicembre in Centuripe nella Casa Comunale,

il Responsabile dell’2̂ AREA adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 13 della L. R. n.

30 del 23/12/2000:

L’UFFICIO DEL RUP

Premesso che:

l'Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento-

dell’Energia – Servizio 1 con D.D.G. n. 1189 del 09.10.2019 ha concesso il finanziamento
della somma di € 14.666,40 per la spesa relativa ad un Energy Manager certificato Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339;
in data 16.12.2020 prot. n. 17984 veniva pubblicato, all’Albo di questo Comune, l’avviso di-

manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di Energy Manager per la
redazione del PAESC – CUP C59F19000220002;
in data 28.12.2020, al protocollo n. 18447 di questo Ente, perveniva segnalazione di irregolarità, da-
parte della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, con conseguente richiesta di revoca della manifestazione
di interesse.

Oggetto:Programma di ripartizione risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del
PAESC (D.D.G. n. 908 del 26.10.2018)  REVOCA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ENERGY
MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PAESC. CUP: C59F19000220002
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Considerato che l’avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente, erroneamente,
comprende pure la procedura di gara

Visto l’art 36 del D.Lgs. n.50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

PROPONE AL RESPONSABILE DELLA II AREA

- Di revocare la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PAESC. CUP: C59F19000220002.

- Di disporre la restituzione dei plichi ai partecipanti.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Addì, 31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                Geom. Giuliano Salvatore

Il RESPONSABILE DELLA II AREA

Richiamata la Determina Sindacale n. 48/2020 con la quale sono state conferite al sottoscritto le
funzioni dirigenziali.

Letta la proposta relativa all’argomento in oggetto redatta dal Responsabile del Procedimento.

Vista che la stessa è corredata degli elaborati e documenti nella medesima indicati;

Ritenuta che, la proposta, così come formulata è meritevole di approvazione;

Precisato che il contratto ha per oggetto: REVOCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL
PAESC. CUP: C59F19000220002.

D E T E R M I N A

APPROVARE la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale che precede,
dandone qui trascritto il relativo dispositivo.
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RENDE noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Geom. Salvatore Giuliano di questo UTC

 TRASMETTERE il presente provvedimento:
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della-

spesa;
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;-

Dalla Residenza Municipale, 31.12.2020

                                                                                                     IL RESPONSABILE di P.O.
                                                                                                      Dott. Saccone Giuseppe

Confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DELL’ 2̂ AREA

f.to  Saccone Giuseppe

È copia conforme per uso amministrativo.

Centuripe   __________________ IL SEGRETARIO

 FILIPPO ENSABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
22-01-2021

Data 22-01-2021 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
f.to

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
22-01-2021 al 06-02-2021

Data 08-02-2021

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO COMUNALE
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f.to f.to  ENSABELLA FILIPPO
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