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COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre  alle ore 18.05 nella 
Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. GRANDE ERIKA  Segretario del 
Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT 
GENERATION EU - MISURE 1.2-1.4.1-1.4.3 PAGOPA-1.4.3 APPIO-1.4.4 - NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO: 

 l’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”, 

 l’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", 

 l’Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA", 

 l’Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO", 

 l’Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 

SPID CIE"; 

 

CONSIDERATO che questo Comune ha presentato domanda di partecipazione a tutti e 5 gli avvisi 

sopra richiamati in data 4 maggio 2022; 

 

PRESO atto che, con i seguenti decreti di finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

sono stati assegnati al Comune di Barbarano Mossano i conseguenti fondi per la trasformazione 

digitale: 

 decreto n. 28-1/2022 – PNRR per € 121.992,00 

 decreto n. 32-1/2022 – PNRR per € 155.234,00 

 decreto n. 23-1/2022 – PNRR per €   13.712,00 

 decreto n. 24-1/2022 – PNRR per €   14.749,00 

 decreto n. 25-1/2022 – PNRR per €   14.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto di forniture e/o servizi le stazioni appaltanti 

individuano un Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti di ruolo, addetti all’unità 

organizzativa, inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche; 

 

DATO atto che gli strumenti di programmazione (DUP e elenco biennale di acquisto di forniture e 

servizi) non hanno individuato il Responsabile unico del procedimento relativamente ai citati avvisi; 

 

RICHIAMATO l’art. 5, commi 1 – 2, della legge 07.08.1990, n. 241, ai sensi del quale “il dirigente di 

ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la 

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché 

eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata 

l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario 

preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4”;  

 

RITENUTO che il dipendente Angelo Dotto, nominato Responsabile della Transizione Digitale con 

decreto del Sindaco n. 6 del 25.10.2018, possieda adeguate capacità professionali al riguardo; 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare nel dipendente Angelo Dotto, Responsabile dell’Area 7 

CED/Commercio/Scuole nonché della Transizione digitale, il Responsabile Unico del Procedimento 

delle procedure di affidamento conseguenti agli avvisi di cui in premessa; 

 

ACCERTATO che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis, comma 1, prima parte, del D.lgs. n. 

30.03.2001, n. 165; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000; 

 



 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare, per le ragioni di cui alla parte narrativa, nel dipendente Dotto Angelo, Responsabile 

dell’Area 7 CED/Commercio/Scuole nonché Responsabile della transizione digitale, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei procedimenti di affidamento, conseguenti ai 

contributi assegnati al Comune di Barbarano Mossano con i sotto riportati decreti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale: 

a. Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - decreto n. 28-1/2022 – PNRR per € 

121.992,00 

b. Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - decreto n. 32-1/2022 – PNRR 

per € 155.234,00 

c. Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - decreto n. 23-1/2022 – PNRR per € 

13.712,00 

d. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - decreto n. 24-1/2022 – PNRR per € 14.749,00 

e. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale 

- SPID CIE" - decreto n. 25-1/2022 – PNRR per € 14.000,00; 

 

2. di dare atto che il RUP, come sopra individuato, porrà in essere tutte le azioni necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati per ogni contributo assegnato; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata e successiva 

votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante urgenza 

di poter procedere quanto prima agli affidamenti di cui trattasi. 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Commercio Scuola e CED 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio 
finanziario, dichiara che la presente deliberazione  non ha 
rilievo contabile 

Barbarano Mossano, li 12/10/2022 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 12/10/2022 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                    F. to  ANGELO DOTTO 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO GRANDE ERIKA 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


