Deliberazione n.______ del ________

CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO
Estratto Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 51

del 25/02/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA DENOMINATO:
“Realizzazione di un polo dell’infanzia in via Santa Marino quarto - Bagheria

LA GIUNTA MUNICIPALE
RIUNITASI IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:

1) Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il progetto DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA denominato:
“Realizzazione di un polo dell’infanzia in via Santa Marino quarto” , dell’importo
complessivo di € 3.550.000,00 come da quadro economico in premessa riportato, e di autorizzare la
presentazione dello stesso secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato dal Ministero
dell’Istruzione, Unità di Missione per il PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca, per la presentazione di

proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 –
Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU ;
3) Di dare atto che la spesa sarà interamente a carico del finanziamento, qualora concesso;
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita
sezione della AmministrazioneTrasparente;
5) Di demandare al Dirigente della Direzione V Lavori pubblici e urbanistica l’adozione degli atti
consequenziali;
6) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2 L.R. 44/91ss.mm.ii
Il R.U.P.
Arch. Lidia Cuffaro*
* firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93
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