COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE
Provincia di Vicenza

DETERMINA N. 489 DEL 31/07/2020
SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA
PROCEDURA DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Montecchio Maggiore, in data 24.06.2020, ha formulato la
candidatura per l'ammissione al finanziamento per l’adeguamento degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, a seguito della messa a
disposizione dei fondi strutturali europei PON - obiettivo specifico 10.7 azione 10.7.1;
CHE, con prot. MIUR 20822 del 13.07.2020, è stata emessa nota di autorizzazione in cui il
Ministero comunica che il comune di Montecchio Maggiore è beneficiario del contributo
finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto;
VISTO che la nota di autorizzazione riporta le indicazioni per la corretta gestione e
rendicontazione del finanziamento;
CHE nella documentazione da trasmettere al Ministero è compresa anche la necessità di
produrre l’atto di nomina del responsabile unico del procedimento;
CONSIDERATO che il servizio manutenzione scuole è incaricato di procedere e
implementare la documentazione necessaria ed in particolare che l’attività è seguita dal
dott. Davide Stefani il quale, con il presente atto, assumerà l’incarico di responsabile unico
del procedimento;
VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 53 dello Statuto del Comune;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022, DUP ed altri allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2020 di approvazione del PEG per
l'esercizio 2020;
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- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2003;
- l'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
competenza finanziaria" che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate
devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza;
DETERMINA
1. di nominare, per le finalità esplicitate in narrativa, il dott. urb. Davide Stefani, in qualità
di RUP, per quanto attiene agli atti da formalizzare, ai sensi della nota di autorizzazione
MIUR prot. 20822 del 13.07.2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29/08/1994.
atti sotto soglia;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:
IL DIRIGENTE - SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO
MANELLI FRANCESCO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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