
wp# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Me politana
Area Servizi A i Generali

Dtronunl Dnteaxnlte N.2Wm"l4 o8 2o

Il Responslntln oeut Snnvlzr Arraru Gnnennlr
Pnrunsso:

'& cHE è stato divulsato dal Ministero dell' apposito awiso pubblico U.N.R.R.A. 2020
"Awiso pubblico per la presentazione di da finanziare a valere sul Fondo Lire

del 30 aorile 2020":U.N.R.R.A. oer l'anno 2020. Direttiva del
{ cue il territorio del Comune di M è molto esteso territorialmente e presenta del-

sullo stesso di abitazioni sparse abitate da an-
sanitaria a cui I'Ente deve far fionte costante-

le criticità dovute alla numerosa dislocazi
ziani in stato di bisosno e di assistenza
mente e con l'impiego di personale e

ìf cHE tale situazione si è molta aggîavata a dell'emergenza epidemiologica COVID-
19 rendendo necessario prowedere al del parco macchine e di automezzi
specifici che rispondono a delle esigenze
fronte all'emergenza medesima;

che dal punto di vista sanitario, al fine di far

4 cHE quest'Amministrazione intende,
nistero dell'Intemo mediante la
bisogno coinvolte dall'epidemia causata
130.000.001

da COVID-l9 per I'importo massimo di €

Constonnaro cnu:
* tra la documentazione orevista al ounto 4 suddetto avviso da inserire nel portale a cura

dell'Ente Locale, è compreso quanto di
o Atto di nomina del RUP;

" Scheda progettuale sintetica degli
le coerente con la tipologia degli
visionabile sul sito
u.N.R.R.A.).

(Sistema informativo Fondo LIRE

Vrsro il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
Vrsr.r la legge 7 agosto 1991,n.241;'
Vts'ro il Decreto del Presidente della Repubblica
attuazione della legge quadro in materia di lavori
Vtsro il D. L.gs. N. 19612003 "Codice in materia
Vrsro lo statuto Comunale;

che ed integrazioni e Linee guida n. 3;

207 /2010 avente per oggetto il Regolamento di
lici nelle parti ancora vigenti;

protezione dei dati personali";

Vrsro il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "testo Uni
così come recepito nella Regione Sicilia;

delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali",

aderire all'awiso pubblico divulgato dal Mi-
di un progetto rivolto alla persone in stato di

di adeguamento e adattamento funziona-
ammissibili dal titolo "NOI CI SIAMO "

OGGETTO:

Fondo Lire U.N.R.R.A. oer I'
2020. CUP: F81E2000001 0001

2020. Direttiva del Ministero del 30 aorile
CIG:833957422D

Vrsro il vigente Regolam enio di organizzazione uffici e dei servizi;



Vrsro il Regolamento di Contabilita;
Vtsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
l) Di úchiamare integralmente le prernesse;

2) Dl conferire I'incarico di RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016 e

ss.rnm.ii., alla Sig.ra Agata MONTAGNO, dipendente dell'Ente.

Di dare atto che il suddetto dipendente esercitera i compiti e le frrnzioni di Responsabile del

Pmcedimento come previsto dalla vigente normativa;
Dl notificare il presente atto al Responsabile del Procedimento.

Dalla residenza Municipale, 08/08/2020

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari

3)

4)



3r1 d€l

ap.|lé 2020

50/2016 ess.mm:.ii.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoli . Resoonsabile dell'
sulla deîerminazion€, in ordine alla regolarità e

comma l. de D-l.ss 26712000.

Aflari Generali . esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

VISÍO ,DT :', ,RE GOLARITAT CONTABIIE B ATTf, !A CO}ERTURA FINANZIARIA I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26'Ì 12000 nonché del vigente Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di reqolarità le .C FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

le seguenti modalita ed imputazioni contabiliAVOREVOLE €d ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 | comma I de .gs 26112000:

P"P 0'J J
mico-Finanziaria

lúeantariC"lGrt
Aott. Rosario Sidoti\+

Dott.ss

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con lc regole di finanza pubb
78/2009 ).

( art.g

I)ata

con irelativi
). punto 2 del D.L.

R€sponsàbile dcll'Area Economico-f ine nziaris
Dott.ssa [-ucia 

-lÌuglio

--


