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 Provincia di Siracusa  

 

 
 

Settore primo - Area amministrativa 
U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

  
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 550 Data: 27-11-2017 N. 1082 Data: 27-11-2017 
 

Oggetto: Pac Infanzia 2° riparto. Nomina R.U.P. per l'assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione. 

   
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017 

 
  
 
 
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO* 
                    Sig.ra Amato Emanuela   
   
LOTTO CIG:  

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. 
mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto 
responsabile. 
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 
 
Premesso che: 
• con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministra-

zione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia 
e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del Piano di Azione Coesione (PAC) 2012 
attribuendo, per la sua esecuzione, risorse destinate al potenziamento 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 ul-
trasessantacinquenni; 

• con decreto n. 557/PAC del 22-4-2015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo atto di ri-
parto, con il quale sono stati assegnati al Distretto socio-sanitario D48 di Siracusa, di cui Canicattini Bagni fa 
parte, € 2.673.980,00 per Servizi di cura in favore della prima Infanzia (0-36 mesi); 

• con decreto n. 668/PAC del 16-10-2015 l'A.d.G. ha approvato il Piano d'Intervento presentato dal Distretto 
D481, destinando € 114.310,63 alla scheda di intervento tipologia 1 "Sostegno diretto alla gestione di 
strutture e servizi a titolarità pubblica", relativa all’integrazione (cd. Spazio gioco) del servizio Asilo nido del 
Comune di Canicattini Bagni e approvata con delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 14-5-2015 
nell'ambito del Piano di Intervento Infanzia. 

Visto l’art. 5 della legge 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 proce-
dimento. 

Visto l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento da realizzare mediante un 
contratto pubblico le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, con atto formale del soggetto responsabile 
dell’unità organizzativa. 

Ritenuto doversi formalizzare la nomina del RUP per la gestione della scheda tipologia 1, "Sostegno diretto alla 
gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica", relativa all’integrazione (cd. Spazio gioco) del servizio Asilo 
nido del Comune di Canicattini Bagni, a valere sul Piano d'Intervento presentato dal Distretto D48 per il 2° Ri-
parto PAC Infanzia, approvato con decreto n. 668/PAC del 16-10-2015, per l’importo di complessivi € 
114.310,62. 

Visto il Decreto sindacale di assegnazione dell'incarico di dirigente del settore primo, n. 13 del 29/8/2017, che 
legittima la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale. 

DETERMINA 

Di assegnare a sé le funzioni di R.U.P. per la gestione della scheda tipologia 1, "Sostegno diretto alla gestione 
di strutture e servizi a titolarità pubblica", relativa all’integrazione (cd. Spazio gioco) del servizio Asilo nido del 
Comune di Canicattini Bagni, a valere sul Piano d'Intervento presentato dal Distretto D48 per il 2° Riparto PAC 
Infanzia, approvato con decreto n. 668/PAC del 16-10-2015, per l’importo di complessivi € 114.310,62. 

Di dare atto che la sottoscritta assume altresì le funzioni di responsabile del monitoraggio e della rendiconta-
zione della medesima scheda. 

 

 



 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa Pag. 3 Originale  di Determinazione - Settore primo - Area amministrativa del 27-11-2017 

 

 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del 
servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 
della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
  *  

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
  Dott.ssa Adriana Greco* 

 
 
 

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. 
mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto 
responsabile. 
 

 


