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Oggetto : Delibera di G.Vl. no 95 dello 11 092014

"Schema del Programrna Triennale delle OO.PP. 2014 -2016 ed Elenco Annuale2Al4.

Proposta al Consiglio Emendamento Tecnico,

Ccn la presetite si richiede c.onre emenclarnento tecníco in Consíglio Cornunaie, in slcie cli

applovazione del lrrograrnma Tríennale deLle OO,PP. 2014 -2016 e dell'Elenco Annuale 2014.

Agginngere nella scheda 2 - Articolazione copertura ftnanziwia * i seguenti interventi: \

- "Progello prelimínare Jìnalizzctto all'fficentctmenlo energetico presso il Centro DirezÌonale

Comunale" deif importo di € 594.000,00 ia cui stirna del costo è inserita nel secondo anno;
- "Progetto prelírnincn'e finalizzato ctll'fficentcrmento energetico negli impicmti di

illuminazione pubblicu, nelle frazioni a mtffe" delf importo di € 3.400.000,00 ia cui stima

del costo è inserita nel seconclo anno;

'Progetto preli,mínare finalizzctîo all'fficentamento energetîco neglÌ impictnti di

lllttminaztone pubblÌca nel comrme di Acireale" cielf importo cli € 5.000.000,00 1a cui stirna

c1eI costo è insedta nel secondo anno:

- "L,LtcÌ e sapori clel múre - In.terventi per il mtgtioramerto clelta filiera ttticct ne i porti clì

Stazzo, Pozzillo e Scalo Pewtisi - Santct Tecla" delf importo cli € 237.000,00 la cuí stirna ilel

costo è inserita nei seconclo anno;

' "Centro Comunale di reccoltct difJbrenzicttct" dell'importo di € 590.762,16 la cui stima di
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- "S*crdct di collegcmenîo lra la Via Cristoforo Colontbo e'v'ia Aldo Ìu[oro de[ ComtLne cli

AciCatenq" delT'importo di € 15.500.000,00 la cui stirna cli costo è inserita nel secondo

anno;

- "strada d,i collegamento tra la Vía San Girolamo (5.P, 199) e Ia Via Aldo ltÍoro del Comune

di AciCateno" delf importo cornplessivo dí € 4.521.029,90 la cui stima di costo e ínserita

. nel secondo anno;

Aggiungere neila scheda 3 - Elenco AnnuaLe2014, i seguenti interventi:

- " Progetto dei lcivori di ristrtútw'szione, ctmmodernamentl e ntiglíoramento delle condizioni cli

la,-oro del Porto dt S. M, Lct Scala" deil'importo di € 500,680,9J, di cui € 415,646,92 afar

cadco sul D.D.G. no 239DAn Cel 241A512013 deil'Assessoralo Regionale delle Rísorse

Agricole e Alirnentari - Dìpartirnento Regionale degli interventi per 1a Pesc.a, ed in quanto ac1 €

25.034,05 sul Bilancio Ccmunaie;

- " Riquahficazione del l:orgo di Santa Ìrlarict La Scala " delf imporio di € 877 ,355,30, a far carico

sul D,D.G. no 150 ciel 26,t0212An deil 'Assessorato Resionale delle Risorse Agricoie e

Alirnentari;

- "Lclvori di manutenzíone slrctordinqyia per la riqttctlíficazione degli ambienti e clegli spazi

esterni ali'asilo nido corwmsle Sctn Msrtino (ex OMNI) Acireale" (stralcio clel progetto dí

listrutturazione ed adegr-iarnento Asili Niclo Sacro Cnore e San Martino) delf irnporto cli €

161 .000,00;

- "Lavori di mantúenzíone sÍrctorCínaria per la riqunlificazione clegii ambienti e degli spctzi

esterni all'asilo níclo comuncrle S. Cuore Acirecúe" (stralcio del progetto di ristrutturazione\ed

adeguamento Asili Nico Sacro Cuore e San Martino) clelf importo di € 103.000,00,
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