COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 101 del registro
COPIA
Data 17/06/2022
Oggetto:

Affidamento gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti portatori
di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n. 6 mesi. Nomina del Responsabile Unico del
Procedimento.
_______________________________________________________________________

Il giorno 17/06/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 950
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Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Vista la determinazione sindacale n. 45 del 27/10/2020 di nomina di posizione organizzativa e conferimento
delle funzioni dirigenziali afferenti al Settore intestato ex artt. 107 e 109 del TUEL e ss.mm.ii;
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2022, l'Amministrazione, in conformità al proprio
modello di servizi socio-assistenziali, pone particolare attenzione agli utenti, in situazione di disabilità, con la
creazione di un centro socio-educativo-assistenziale, spazio dove far emergere e implementare le abilità psicofisiche dei beneficiari fruitori;
che necessita predisporre gli atti di gara che consentano la realizzazione di un Centro Socio-EducativoAssistenziale, in favore di soggetti portatori di handicap grave;
che l'Ente si trova in gestione provvisoria e pertanto nelle condizioni previste dall'art. 163, commi 1 e 3, del
Tuel 267/00;
Premesso ciò:
Visto l'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale tra i
dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della stazione
appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
Ritenuto dover nominare responsabile unico del procedimento la dr.ssa Salerno Francesca, funzionario dell'Area
3, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al
medesimo attribuite, ivi compresi titolo di studio e di esperienza e formazione professionale, in relazione alla
gara per l'affidamento della gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale, in favore di soggetti portatori
di handicap grave, per la durata di n. 6 mesi;
Dato atto che in relazione al presente Atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e
s.m.i., per la sottoscritta, e per il responsabile unico del procedimento nominato, non sussistono cause di
conflitto di interesse anche potenziali, ed altresì non sussistono cause di inconferibilità/incompatibilità o
obblighi di astensione nei confronti del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Determina
Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Nominare la dr.ssa Salerno Francesca, funzionario dell'Area 3, in possesso di esperienza e della professionalità
adeguata alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
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50/2016 e s.m.i., in relazione alla gara per l'affidamento della gestione di un Centro
Assistenziale, in favore di soggetti portatori di handicap grave, per la durata di n. 6 mesi;

Socio-Educativo-

Dichiarare la presente nomina immediatamente esecutiva al fine di consentire alla dr.ssa Salerno Francesca, di
porre in essere le procedure di competenza;
Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link “Amministrazione Trasparente” secondo le modalità
presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 17/06/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 17/06/2022 e vi rimarrà fino al 02/07/2022.
Misilmeri, 17/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo

5

