
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Idrico Fognario Manutentivo Beni Patrimoniali e Cimitero

DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 DEL 20.10.2020

OGGETTO:  Lavori  per la  realizzazione e adeguamento impianti sportivi  a seguito del bando Sport e

periferie 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la individuazione degli interventi da finanziare

nell’ambito del “Fondo sport e periferie”. Nomina RUP 

Considerato che 

- con determina del  18 settembre 2020 il  dipartimento dello sport   ha prorogato al  30 ottobre, la

scadenza del Bando Sport e Periferie 2020;

- l’avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’individuazione di interventi da

finanziare volti alle seguenti finalità:

1. realizzazione e  rigenerazione di  impianti  sportivi  finalizzati  all’attività agonistica,  localizzati

nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

2. diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali

esistenti;

3. completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica ,

localizzati nelle aree nazionali ed internazionale;

4. a  ciascun  ente  locale  ammesso  a  finanziamento  a  seguito  di  presentazione  di  regolare

candidatura è stato assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata; 

Tenuto conto 

- che  l’Avviso in questione è stato rivolto alle Regioni, le Province/Città Metropolitana, i Comuni e i

soggetti non aventi scopo di lucro;

- che  questa  Amministrazione  può  presentare  domanda  di  contributo  per  il  finanziamento  degli

interventi con finalità previste dal bando;

Considerato 

- che con determina n.1035 del 20.10.2020 del è stato affidato l’incarico professionale per la per la

redazione  della  Progettazione  definitiva,  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione

(CSP),) per Lavori in oggetto all’arch. Francesco Russo;

- che  con  la  stessa  determina  veniva  nominato  RUP  il  Dirigente  del  Settore  Idrico  Fognario

Manutentivo Beni  Patrimoniali  e Cimitero, ing. Domenico D’Alterio nelle more dell’avvio della

procedura di nomina del progettista considerato i tempi ristretti;

Rilevato che occorre procedere alla nomina di nuovo RUP per l’intervento di cui all’oggetto;

Ritenuto di dover individuare la suddetta figura da indicare tra il personale tecnico di ruolo in servizio presso

il Comune di Giugliano in Campania, previa acquisizione per le vie brevi della disponibilità;

NOMINA

1. per l’intervento in oggetto,  RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 co. 1, l’Ing. Rosa della

Volpe;

2. di notificare il presente atto all’interessata;

3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del

Comune di Giugliano in Campania. 

Il Dirigente

ing. Domenico D’Alterio

(firmato digitalmente)

063064.c_e054.REGISTRO UFFICIALE.Int.0105513.20-10-
2020.h.14:44


		2020-10-20T14:33:05+0200
	D'Alterio Domenico




