Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 23 DEL 01/03/2022
REG.GEN.

N. 73 DEL 01/03/2022

OGGETTO:
PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura
4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.
Nomina RUP
L’anno duemilaventidue del mese di marzo del giorno uno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamati i seguenti atti:
 Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione
piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
integrità e trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
Preso atto che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 01.03.2022 con la quale si è stabilito di voler
partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale
e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”,
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

Preso atto che nella stessa Delibera si è stabilito di dare mandato al Servizio Tecnico per la predisposizione
di tutti gli atti necessari per l’attivazione della procedura;
Rilevato che allo scopo si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento per le
fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
Preso atto che, l’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti nell’aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle Faq
aggiornate alla delibera n. 1007 dell’11.10.2017 concernente le linee Guida n. 3 e pertanto ha previsto che,
nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare RUP (Responsabile Unico del procedimento) anche
un componente della Giunta Comunale se non esistono figure professionali adeguate in organico e per
motivo di risparmio di spesa;
Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra, di nominare il Sig. Paolo Fontana, Sindaco del Comune di Aritzo
RUP per la procedura in oggetto;
Rilevato pertanto che nulla – osta a tale nomina;
Visto il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi con particolare riferimento all’art. 31 nonché la Linea
guida ANAC n. 3/2016 e smi;
DETERMINA


di nominare, per le ragioni dedotte in narrativa, il Sig. Paolo Fontana, Responsabile Unico del
Procedimento della procedura inerente il Bando per la presentazione di Proposte di intervento per
la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0
(M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;



di dare atto che il medesimo dovrà assolvere a tutti i compiti attribuiti dalla vigente normativa;



di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e, di disporre altresì la
pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in attuazione dell’art.
29 del D.Lgs 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli art.
37 del D.Lgs 3372013 ed 1 comma 32 della legge 190/2012.
Il Responsabile del Servizio tecnico
f.to Paolo Fontana

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai
Responsabili dei Servizi, in ordine:


ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………………….………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo Fontana



ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì

.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Paolo Fontana

