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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 


UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Proposta det.dir. 0.105 fS.S. del 29f04f2016 

DETERMINA DIRlGENZIALE N. 834 del 29 aprile 2016 

OGGETTO: Nomina R.U.P. intervento n. l e R.S.M. per l'assolvimento delle funzioni di 
gestione, monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento Infanzia del distretto socio
sanitario n.23, II Riparto. 

IL DIRlGENTE 
PREMESSO CHE: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Anuninistrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Progranuna Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del Piano 
di Azione Coesione (P AC) dell' Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse destinate 
al potenzi amento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al rafforzamento 
dell' offerta dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni; 

- con decreto n.557/PAC del 22/04/2015, l'A .d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo 
atto di riparto con il quale sono stati assegnati a questo Distretto € 390.224,00 per Servizi di cura in 
favore della prima Infanzia (0-36 mesi); 

- con Decreto. 671/PAC, del 16/10/2015 è stato approvato il Piano di intervento Infanzia 
presentato da questo Comune capofila; 

- con delibo G.C. n. 165 del 9111/2015, esecutiva, è stato preso atto del suddetto Decreto e, 
contestualmente, la sottoscritta è stata nominata responsabile del Piano di Intervento Infanzia; 

VISTO l'art.5 della l.n. 241/90 secondo il quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria 
relativa al singolo procedimento e, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, egli è 
considerato responsabile del procedimento; 

VISTO l'art.31, comma primo, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che per ogni intervento da 
realizzare mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatici nominano un 
responsabile del procedimento unico (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzati va; 

RlTENUTO dover formalizzare la nomina di RUP della scheda tipologia n. l del Piano di 
Intervento Infanzia- Servizio di ampliamento del periodo di apertura e prolungamento orario 
dell'Asilo Nido Comunale di Nicosia di contrada Magnana per l'importo complessivo di € 
199.234,23 le cui funzioni sono state sin qui assolte dalla sottoscritta, nonché di Responsabile di 
Strumento per l'assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione del 
suddetto Piano di Intervento; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

http:l'art.31


DETERMINA 


l. 	Di assegnare a sé le funzioni di RUP dell'intervento tipologia n.1 del Piano di Intervento 
Infanzia, II Riparto -Servizio di ampliamento del periodo di apertura e prolungamento orario 
dell'Asilo Nido Comunale di Nicosia di contrada Magnana, dell'importo complessivo di € 
199.234,23; 

2. La sottoscritta, dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del 	 lO Settore, già nominata Responsabile 
del Piano di Intervento con delibo O.C. n. 165 del 9/1112015, assume, altresì, le funzioni di 
Responsabile di Strumento per l'assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia. 

La presente determinazione sarà pubblicata all' Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune per 
15 gg,ai fini della generale conoscenza. 

Il Dirigente lO Settore 
Dott.ssa P. Mancuso 
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