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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica n° 4 del 

01.08.2019; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 comma 2 e 3 e dell’articolo 109 

comma 2 del D.lgs n° 267/00 s.m.i; 

 

RICHIAMATI 

-  l’avviso “ Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 “ prot. AOODGEFID n. 

13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo 

Nazionale Per la Scuola 2014-2020-Asse II-  Obiettivo Specifico 10.7.- azione 10.7.1; 

- La nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 con la quale e’ stato pubblicato 

l’elenco, per ciascuna regione, degli enti ammessi al finanziamento per la realizzazione 

di interventi di adeguamento e adattamento spazi e aule didattiche, ma anche per la 

fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione con la quale veniva comunicato al Comune di Corno Giovine di risultare 

beneficiario del contributo finanziario di € 3000 per l’esecuzione di interventi coerenti con le 

finalità dell’avviso; 

 

RICHIAMATI 

-  il comma 5 dell’art 4 della Legge 241/1990, novellato dall’art. 31 del d.lgs 50/2016 a 

tenore del quale il Dirigente di ciascuna Unità Organizzativa provvede ad assegnare ad 

altro dipendente addetto all’unità la Responsabilità dell’Istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del 

provvedimento finale; 

- Il comma 1 dell’art. 101 che recita “la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 

servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli 

di qualità delle prestazioni 

 

RITENUTO di individuare nell’Arch. Clerici Renzo, Istruttore Direttivo Tecnico, 

dipendente del Comune di Castelgerundo,  il quale presta servizio presso questo Ente, in 

forza di una convenzione con il Comune di Castelgerundo, a decorrere dal 01/07/2020 sino 

al 31/12/2020, il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda il seguente 

procedimento: Utilizzo fondi PON per acquisto di arredi scolastici necessari a garantire il 

necessario distanziamento tra gli studenti della Scuola Superiore di Primo Grado di Corno 

Giovine;  

 

DATO ATTO che l’arch. Clerici Renzo, nell’ambito del suindicato procedimento assicurerà 

l’adempimento degli obblighi di propria competenza come meglio indicati al punto 2  della nota di 

Autorizzazione compreso in caricamento dei documenti in GPU svolgerà tutti i compiti di cui agli 

art. 5 e 6 della Legge n° 241/1990 s.m.i ed in particolare: 

- Provvederà all’acquisizione del codice unico di progetto 

- Assicurerà il rispetto dei tempi di realizzazione  

- Provvederà alla rendicontazione e alla conservazione documentale  
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VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i; 

 

VISTA la Legge n° 142/ 1990 s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare integralmente quanto espresso in premessa e nominare Responsabile Unico del 

Procedimento  

l’Arch. Clerici Renzo, Istruttore Direttivo Tecnico, dipendente del Comune di Castelgerundo, il 

quale presta servizio presso questo Ente, in forza di una convenzione con il Comune di 

Castelgerundo, a decorrere dal 01/07/2020 sino al 31/12/2020, per quanto riguarda il seguente 

procedimento: 

 

2) di stabilire che al suindicato Istruttore Tecnico siano affidati tutti i compiti  e assicurerà 

l’adempimento degli obblighi di propria competenza come meglio indicati al punto 2  della 

nota di Autorizzazione compreso in caricamento dei documenti in GPU svolgerà tutti i compiti 

di cui agli art. 5 e 6 della Legge n° 241/1990 s.m.i ed in particolare: 

- Provvederà all’acquisizione del codice unico di progetto 

- Assicurerà il rispetto dei tempi di realizzazione  

- Provvederà alla rendicontazione e alla conservazione documentale  

; 

 

3) di trasmettere il presente atto all’Arch Clerici Renzo;   

 

                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                             Dr. Caravella Nicola 

 

 

 

 

 

Si certifica la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line a partire dal 

giorno ______________________  per 15 giorni consecutivi 

 

 

               IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                 Dr. Caravella Nicola 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.       

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


