Prot. n. _________ del ___________

COMUNE DI ALCAMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 42

Oggetto:

DEL 03/06/2013

NOMINA R.U.P. NONCHÉ RESPONSABILE DI STRUMENTO PER
L’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA E DEI
RELATIVI PROGETTI, DEL COMUNE DI ALCAMO CAPOFILA DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55.

IL SINDACO
Vista la Delibera CIPE n.113 del 26/10/2012, con la quale sono state individuate le
amministrazioni responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento nell’ambito del Piano di
Azione e Coesione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 4 del 20/03/2013, quale atto di riparto delle risorse
finanziarie a favore dei Distretti Socio-Sanitari, aventi sede nelle quattro regioni dell’obiettivo
“Convergenza”, tra cui la Sicilia, suddiviso in due allegati, “Servizi di cura all’infanzia” e “Servizi
di cura agli anziani non autosufficienti”;
Atteso che l’allegato di riparto, di cui sopra, relativo ai “Servizi di cura all’Infanzia”, prevede
per il Distretto Socio-Sanitario n. 55, la somma di € 475.969,00;
Visti la Legge 328/2000 e il D.P.R.S. del 04/11/2002 e s.m.i;
Visto il regolamento organizzativo e funzionale per il Distretto Socio-Sanitario n.55 di Alcamo,
Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta e A.S.P. n. 9 Distretto Sanitario di Alcamo n. 55;
Atteso che in data 16/12/2013 il Sindaco di Alcamo, in qualità di rappresentante legale del
Comune di Alcamo Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 55 (Alcamo – Castellammare del
Golfo – Calatafimi Segesta), ha presentato il Piano di Intervento – Infanzia ai fini dell’istruttoria e
ammissione a finanziamento, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di
cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti, del Ministero dell’Interno;
Vista la nota del 22/05/2014 prot. n. 1797 del Ministero dell’Interno con la quale si chiede
l’individuazione dei R.U.P. dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55 e il R.U.P. del Comune
Capofila responsabile del Piano di Intervento del Distretto nonché responsabile di strumento, per
l’assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento e
dei relativi progetti;
Ritenuto poter individuare come Responsabile Unico del Procedimento del Comune Capofila,
responsabile del Piano di Intervento del Distretto, nonché Responsabile di Strumento per
l’assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento e
dei relativi progetti, la Dott.ssa Rosa Scibilia - Funzionario Delegato del Settore Servizi al Cittadino
– Ambiente – Sviluppo Economico;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento del Comune Capofila, responsabile
del Piano di Intervento del Distretto, nonché Responsabile di Strumento per l’assolvimento
delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento e dei relativi

progetti, la Dott.ssa Rosa Scibilia - Funzionario Delegato del Settore Servizi al Cittadino –
Ambiente – Sviluppo Economico.
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito
web www.comune.alcamo.tp.it.di questo Comune per 15 gg. consecutivi.
Alcamo, ____________________

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre

Proposta di Determinazione Sindacale avente per oggetto:
“NOMINA
R.U.P.
NONCHÉ
RESPONSABILE
DI
STRUMENTO
PER
L’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA E DEI RELATIVI
PROGETTI, DEL COMUNE DI ALCAMO CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 55”.
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore
Dott. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 05/06/2014 e
vi resterà per gg. 15 consecutivi

Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
========================================================================

