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ANNO 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41

di registro

Del 31/05/2022

Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e
Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”
Investimento 1:”Strategia nazionale per le aree interne- Linea di
intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture
sociali di comunità” finanziato dall’Unione europe –
NextGenerationEU “LO SPORT ALLUNGA LA VITA”. Nomina
RUP

L’anno duemila ventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 17.55 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
Cognome e nome
Qualifica
Presente
(si – no)
1
Francesco
VALENTI
Sindaco-Presidente
si
2
Antonio
DRAGO
Assessore
si
3
Salvatore
VERDIGLIONE
Assessore
si
Presiede il Sig. Dott. Francesco VALENTI, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta:
• Il Responsabile del Servizio Geom. Francesco Salerno ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE
L’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando per l’intervento per Servizi e
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e
Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la
coesione territoriale” Investimento 1: ”Strategia nazionale per le aree interne- Linea di intervento
1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione
europea;
L’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la
creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo
l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e
l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle
autorità locali.
L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici)
come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027
Il comune di Pazzano, essendo un Ente rientrante nei Comuni delle Aree Interne con numero di
abitanti fino a 3.000 unità, puo concorrere a tale iniziativa richiedendo massimo € 300.000,00;
L’Amministrazione comunale intende proporre un progetto denominato “LO SPORT

ALLUNGA LA VITA”;
RITENUTO necessario dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
nella persona del geom. Francesco Salerno, Responsabile del servizio tecnico manutentivo di questa
Amministrazione il quale deve predisporre tutti gli elaborati progettuali nonché tutti gli atti
propedeutici al fine di concorrere a tale avviso;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
ACQUISITI i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese, espressa all’unanimità nei modi di legge;
DELIBERA
1.DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
2. DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del geom.
Francesco Salerno, Responsabile del servizio tecnico manutentivo di questa Amministrazione nel
procedimento in oggetto;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime
votazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL – D. LGS. N. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Geom. Francesco Salerno

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
265

Data
11/06/2022

Numero prot.
2173

Data
11/06/2022

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 11/06/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del
12/02/1993

