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OGGETTO: NOMINA R.U.P. TITOLARE DI SCHEDA DI INTERVENTO SPAZIO GIOCO 

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA PAC INFANZIA II RIPARTO PER 

GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

 



IL DIRIGENTE 

 

Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in 

relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

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. 1314/PAC del 18/11/2016 con il quale è stato 

approvato il Piano di Intervento PAC Infanzia 2° Riparto, che prevede la realizzazione del 

servizio di “Spazio Gioco Comune di Calatafimi Segesta” in favore di minori; 

Atteso che l’allegato di riparto, di cui sopra, relativo al servizio “Spazio Gioco Comune di 

Calatafimi Segesta”, prevede per il Distretto Socio-Sanitario n. 55 la somma di € 39.793,97, 

comprensiva della stimata quota di compartecipazione degli utenti di € 3.000,00; 

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; 

Richiamata 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 titolare di scheda di 

intervento “Spazio Gioco Comune di Calatafimi Segesta” Pac Infanzia 2° riparto, la Dott.ssa 

Maria Elena Palmeri - Funzionario Delegato della Direzione 3 Servizi al Cittadino; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di nominare la dipendente comunale Dott.ssa Maria Elena Palmeri, nata a xxxxxxxx il  

xxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxx, email:mpalmeri@comune.alcamo.tp, tel. 0924/21654 

– 0924/21694 0924/21695 - Funzionario Delegato della Direzione 3 Servizi al Cittadino, 



quale Responsabile Unico del Procedimento titolare di scheda di intervento “Spazio 

Gioco Comune di Calatafimi Segesta” PAC Infanzia II riparto ; 

2. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente; 

3. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Maria Elena Palmeri; 

6. di provvedere alla pubblicazione nelle forme di rito all’albo online e nel sito web di 

questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art.18 

del d.lgs. 33/2013 e di di provvedere alla comunicazione alla Funzione Pubblica tramite 

l’applicativo PERLA – P.A..  

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 IL DIRIGENTE 

 F.to Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 

 
 


