
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
( PROV. DI RAGUSA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

UFFICIO SCOLASTICO

REGISTRO DELL’AREA N. 256 DEL 04/10/2021

OGGETTO: Progetto Centro Estivi. Nomina RUP.

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINA N. 1168 DEL 14/10/2021

DEL REGISTRO GENERALE



N. 256 DEL 04/10/2021

OGGETTO: Progetto Centro Estivi. Nomina RUP.

Il Responsabile dell’Area Scolastica e Socio Assistenziale
Premesso:

- che con delibera di G.M. n.91 del 19.08.2021 è stata approvata la realizzazione entro,
dicembre 2021, di un programma con attività rivolte ai bambini/ragazzi della scuola
primaria attraverso i soggetti operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, con
sede legale e che svolgano la propria attività sul territorio di Chiaramonte Gulfi da almeno
un anno con attività specifiche nell'ambito ricreativo e socio-educativo anche a favore di
disabili;

- che con la sopracitata delibera è stato altresì stabilito di procedere con la raccolta delle
Manifestazioni di Interesse per l'accreditamento di soggetti idonei a svolgere tali attività,
previo apposito “Avviso” ai sensi della disciplina dei contratti con la pubblica
amministrazione;

Ritenuto

- necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento affinchè sia istruita la
procedura di cui sopra;

- che la sig.ra Paola Interlandi, cat. C4, Responsabile dell’ufficio scolastico, possieda le
specifiche competenze per l’esperienza maturata nel settore;

Accertata la somma assegnata a questo Comune dall’Assessorato Regionale Dipartimento delle
Famiglie e delle Politiche Sociali pari a € 17.663,94;

Visti:
- il D.L. n.7 del 25/05/2021;
- l’O.R.EE.LL.

DETERMINA

- di nominare la sig.ra Paola Interlandi Responsabile Unico del Procedimento per istruire
l’iter procedurale relativo alla realizzazione di un programma di attività rivolte ai
bambini/ragazzi della scuola primaria del territorio comunale da svolgersi entro dicembre
2021;

- di comunicare il presente provvedimento alla sig.ra Paola Interlandi per opportuna
conoscenza e agli Uffici competenti per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale e Scolastica
F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro


