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Alla Regione Sicilia

Adrano, 21 settembre 2022

Oggetto: richiesta rimodulazione piano finanziario progetto Por 10.7.1

Questa istituzione scolastica risulta beneficiaria di un finanziamento relativo al progetto indicato 
in oggetto pari a € 35.431,74.
Il primo piano finanziario presentato prevedeva lavori e forniture.
Lo studio di fattibilità fu allora redatto da un tecnico del comune di Adrano a titolo gratuito e fu 
firmata una convenzione tra la sottoscritta e il sindaco in cui si prevedeva che lo stesso ufficio 
tecnico si sarebbe occupato del progetto esecutivo definitivo.
A ottobre del 2021 a seguito di elezioni amministrative è cambiata l’amministrazione e sono stati 
sostituiti i funzionari responsabili dell’ufficio tecnico venendo di conseguenza meno la 
disponibilità a realizzare il progetto esecutivo definitivo.
Per tale ragione, la scrivente ha provveduto a reclutare un progettista ed ha richiesto la modifica 
del piano finanziario rinunciando ad una delle due voci previste per i lavori per destinare 
quell’importo al pagamento della parcella del professionista.
Purtroppo però, tra la richiesta di rimodulazione e l’emissione del decreto di autorizzazione da 
parte della Regione Sicilia sono trascorsi alcuni mesi, altri mesi sono passati per ottenere 
l’autorizzazione da parte dell’ente locale proprietario e nel frattempo la guerra in Ucraina ha 
fatto lievitare enormemente i prezzi cosicché il computo metrico allora redatto dal progettista 
presenta un importo troppo basso secondo i prezzi di mercato attuali e per realizzare lo stesso 
lavoro, anche rinunciando alle forniture, tutto il finanziamento non sarebbe sufficiente. La 
scrivente infatti ha inviato lettere di invito a presentare offerta a ben 4 ditte e per ben 2 volte, ma 
in entrambi i casi non ha ricevuto nessuna risposta.
Vista la situazione, la scrivente chiede quindi l’ulteriore rimodulazione del QE prevedendo di 
rinunciare ai lavori e di destinare le somme interamente alle forniture di arredi. 
Si allega alla presente format QE opportunamente modificato.
Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente 
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