COMUNE DI CASTROFILIPPO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL SINDACO
Castrofilippo, lì to I rzl zorg
il

i

; :it't3

Rif. Prot. Comune N.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale
e gli interventi speciali
pro gramma.piccolicomuni@pec.mit.

OGGETTO:

gov.it

Richiesta di accesso al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti".

Comune di Castrofilippo Prov. (Ag), CF:82001030848, e-mail: sindaco@comune.castrofilippo.ag.it
PEC protocollo.comune.castrofilippo@pec.it, Tel. Tel. 0922-1807353 0922-1807336, fax 0922829266.

-

sottoscritto Geom. Antonio Francesco Badalamenti, nato a Castrofilippo (Ag) il 2910111962,
CF:BDL NNF 62A29 C341V, residente a Castrofilippo (Ag) in via Cap. Emanuele Basile n.8, nella
qualità di Sindaco lLegale Rappresentante del Comune di Castrofilippo (Ag), chiede di accedere al
finanziamento di cui al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a

Il

3.500 abitanti", per f intervento denominato: "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI
CASTROFILIPPO" per il quale l'importo complessivo risultante dal Quadro Economico è pari

ad

€.199.999,92.

A tal fine allega alla presente:
1) la Delibera

di Giunta Comunale contenente:

a)

e del quadro economico relativo all'intervento

b)

elenco dei pareri, permessi e nulla osta propedeutici all'approvazione e all'awio dell'intervento con
indicazione degli estremi di acquisizione.

c)

dichiarazione della rispondenza dell'intervento proposto alle finalità del programma ministeriale
con specifico riferimento al requisito dell'immediata cantierabilità dei lavori e con indicazione della
qualificazione tecnico giuridica delf intervento ai sensi dell'art.3 del D.P.R 380/2001;

approvazione del progetto, dell'elenco elaborati
oggetto della richiesta di finanziamento;

d)
e)

nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241190 e del D.lgs. 5012016:'
indicazione, ai fini dell'accreditamento delle erogazioni, del codice IBAN del conto corrente della
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o, nei casi previsti dalla legge, del conto
corrente della Tesoreria Comunale.

2) Copia del progetto

esecutivo dell'intervento in questione, immediatamente cantierabile, conforme
all'originale, approvato con Delibera di G. M. n"77 del06ll2l20l9, agli atti di questo Comune;
3) D.D. N.236 DEL 0s-12-2019 - LAV. MAN. rMp. ILLUM. - prCCOLr COMUNT - NOM. RUp.
4) D.D. N.237 DEL 0s-12-2019 - LAV. MAN. rMP. ILLUM. - prCCOLr COMrrNr - AppR. PROGETTO.
5) Dichiarazione del Sindaco/Legale Rappresentante dell'Ente.

6) CUP.

sensi dell'art 47 del O.p.n. 445]2OOO il sottoscritto Geom. Antonio Francesco Badalamenti
Sindaco/Legale Rappregentante del Comune di Castrofilippo (Ag), dichiara che gli allegati alla
presente istanza sono cohformi agli originali.
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