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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 632 DEL 02/03/2023        

  

NUM. SERVIZIO  : 25 / 2023  

    

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI NELLE 

SCUOLE LOCALIZZAZIONE: CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA. 

FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883, ART. 1, LEGGE 145/2018 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ANNI 2021-2025, 

APPROVATO CON DDG. N. 357 DEL 22/10/2021.  

IMPORTO DEL PROGETTO €. 3.887.624,90   CODICE OPERA: 21.ES04-22 

CUP: D37H21009010001. CIG: 9666970BFF 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 4128 DEL 29/12/2022. 

IMPEGNO DI SPESA ANAC. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la propria Determinazione a contrarre n. 4128 del 29/12/2022 all’oggetto:  

“ ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE” - 

LOCALIZZAZIONE: CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  

IMPORTO DEL PROGETTO €. 3.887.624,90 CODICE OPERA: 21.ES04-22  

CUP: D37H21009010001. DETERMINA A CONTRARRE”; 

 

Considerato che: 

- con la suddetta Determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 5520/2022 di €. 600,00, per il 

pagamento del contributo ANAC nell’esercizio finanziario 2022; 

- la gara non è stata indetta entro il 2022; 

- come da indicazioni fornite dagli uffici della Ragioneria, la spesa per il pagamento del contributo 

ANAC è una spesa corrente che va imputata all’esercizio finanziario corrente; 
- nel dispositivo sono stati riportati dei punti non attinenti ai finanziamenti di che trattasi e non sono stati 

invece riportate informazioni inerenti gli accertamenti delle entrate relative ai finanziamenti di che trattasi;  

 

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al dispositivo della Determinazione a 

contrarre n. 4128 del 29/12/2022: 

1. annullare i seguenti punti del dispositivo, poiché non si tratta di interventi finanziati con fondi del 

PNRR:  
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“Rispettare il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le 

misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH), che tale vincolo si traduce in una valutazione di 

conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività 

ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).  

Rispettare il Decreto 7 dicembre 2021. Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.” 

2. Modificare  il seguente punto  del dispositivo, integrandolo con le informazioni inerenti agli 

accertamenti delle entrate:  

“Dare atto che il progetto sarà finanziato con i contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. 

Decreto Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020 - Programma di manutenzione straordinaria delle 

scuole anno 2021-2025, approvato con DDG. N. 357 del 22/10/2021 dell’Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali- Servizio 6 “Osservatorio sulla 

Finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali”; 

nel seguente modo: 

 Dare atto che: 

- il progetto è finanziato con i contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. Decreto 

Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020 - Programma di manutenzione straordinaria delle scuole 

anni 2021-2025, approvato con DDG. N. 357 del 22/10/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali- Servizio 6 “Osservatorio sulla 

Finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali”; 

- con lo stesso D.D.G. 357/2021 è stata assegnata la somma relativa al 2021 di complessivi Euro 

19.196.073,96 a questa Città Metropolitana di Catania ed è stata liquidata la somma di complessivi 

Euro 14.397.055,47;  

- con successivo D.D.G. 435 del 23/11/2021 è stata liquidata la restante somma di €. 4.799.018,46; 

- per quanto concerne i progetti di manutenzione straordinaria di scuole è stato assegnato un importo 

complessivo di €. 11.295.875,49 per l’anno 2021, come da prospetto allegato al D.D.G. n. 357/2021 

- con determinazione n. 54 del 07/01/2022 del dirigente del Serv. D2.01 è stata accertare in entrata la 

somma di Euro 19.196.073,96 al Capitolo 50438 del Bilancio 2021 dell’Ente – Accertamento n. 

694/2021 e viene dato atto che per quanto concerne i progetti di manutenzione straordinaria di scuole 

(Servizio Edilizia) l’importo assegnato è di complessivi €.11.295.875,49. 

- con determinazione n. 509 del 20/02/2023 del dirigente del Serv. D2.01 è  stata accertare in entrata la 

somma di Euro 19.196.073,96, assegnata con D.D.G. 311 del 09/08/2022, al Capitolo 50438 del 

Bilancio 2022 dell’Ente – Accertamento n. 954/2022 e viene dato atto che per quanto concerne i 

progetti di manutenzione straordinaria di scuole (Servizio Edilizia) l’importo assegnato è di 

complessivi €.11.295.875,49 per l’anno 2022. 
3. modificare il seguente punto: 

“Impegnare al capitolo 10661 del bilancio la somma di €. 600,00 per il pagamento del contributo 

all’ANAC”  

 nella seguente maniera: 

Impegnare al capitolo 10661 del bilancio , esercizio 2023,  la somma di €. 600,00 per il pagamento del 

contributo all’ANAC. 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

Approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al dispositivo della Determinazione a contrarre n. 4128 

del 29/12/2022 : 
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1. Annullare i seguenti punti del dispositivo, poiché non si tratta di interventi finanziati con fondi del 

PNRR:  

“Rispettare il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le 

misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH), che tale vincolo si traduce in una valutazione di 

conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività 

ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).  

Rispettare il Decreto 7 dicembre 2021. Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.” 

 

2. Modificare il seguente punto del dispositivo, integrandolo con le informazioni inerenti agli 

accertamenti delle entrate:  

“Dare atto che il progetto sarà finanziato con i contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. 

Decreto Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020 - Programma di manutenzione straordinaria delle 

scuole anno 2021-2025, approvato con DDG. N. 357 del 22/10/2021 dell’Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali- Servizio 6 “Osservatorio sulla 

Finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali”; 

nel seguente modo: 

 Dare atto che: 

- il progetto è finanziato con i contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. Decreto 

Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020 - Programma di manutenzione straordinaria delle scuole 

anni 2021-2025, approvato con DDG. N. 357 del 22/10/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie Locali- Servizio 6 “Osservatorio sulla 

Finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali”; 

- con lo stesso D.D.G. 357/2021 è stata assegnata la somma relativa al 2021 di complessivi Euro 

19.196.073,96 a questa Città Metropolitana di Catania ed è stata liquidata la somma di complessivi 

Euro 14.397.055,47;  

- con successivo D.D.G. 435 del 23/11/2021 è stata liquidata la restante somma di €. 4.799.018,46; 

- per quanto concerne i progetti di manutenzione straordinaria di scuole è stato assegnato un importo 

complessivo di €. 11.295.875,49 per l’anno 2021, come da prospetto allegato al D.D.G. n. 357/2021; 

- con determinazione n. 54 del 07/01/2022 del dirigente del Serv. D2.01 è stata accertata in entrata la 

somma di Euro 19.196.073,96 al Capitolo 50438 del Bilancio 2021 dell’Ente – Accertamento n. 

694/2021 e viene dato atto che per quanto concerne i progetti di manutenzione straordinaria di scuole 

(Servizio Edilizia) l’importo assegnato è di complessivi €.11.295.875,49; 

- con determinazione n. 509 del 20/02/2023 del dirigente del Serv. D2.01 è  stata accertata in entrata la 

somma di Euro 19.196.073,96, assegnata con D.D.G. 311 del 09/08/2022, al Capitolo 50438 del 

Bilancio 2022 dell’Ente – Accertamento n. 954/2022 e viene dato atto che per quanto concerne i 

progetti di manutenzione straordinaria di scuole (Servizio Edilizia) l’importo assegnato è di 

complessivi €.11.295.875,49 per l’anno 2022. 

 
3. Modificare il seguente punto: 

“Impegnare al capitolo 10661 del bilancio la somma di €. 600,00 per il pagamento del contributo 

all’ANAC” 

 nella seguente maniera: 

Impegnare al capitolo 10661 del bilancio, esercizio 2023, la somma di €. 600,00 per il pagamento del 

contributo all’ANAC. 

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, ai sensi del D. Lgsl. n. 33/2013 e ss.mm.ii: 
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 Nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 

23, c.1 (adempimento semestrale); 

 Nella sottosezione 11.2.2 Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l’affidamento 

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori/Delibere a contrarre o atto equivalente ai sensi 

dell’37, commi1 lett. b) (adempimento tempestivo). 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

04021.02.10661 990 2023 9666970BFF D37H21009010001 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2023 N 600,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Armando Dinolfo Francesco Nicosia / INFOCERT SPA       

 

 

 

 


