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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO ( RUP ) DEL 

PROGETTO SPRAR DENOMINATO “SPRAR UNIONE MONTE CONTESSA” – BIENNIO 

2016/2017. 

 
 

L’anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 13.30, nella 
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 
Signori: 

 

 

N. Cognome e  Presenti Assenti 

 SCALFARO FRANCESCO PRESIDENTE X  

   PAONE SALVATORE SINDACO X  

   GIAMPA’ DOMENICO SINDACO X  

 SERRATORE FERDINANDO SINDACO X  

       

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr.Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. Francesco  
Scalfaro, il  quale  constatato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i presenti a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 

PREMESSO CHE l’Unione dei Comuni “Monte Contessa” con atto di Giunta n. 2 del 10.02.2016, aderiva al Progetto 

SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), promosso dal Ministero dell’Interno e finalizzato 

all’erogazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati. A tale scopo veniva istituito 

apposito Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo per il biennio 2016-2017 cui questo Ente candidava la 

proposta progettuale presentata da soggetto attuatore in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M.; 

 

CHE è stata accolta ed approvata la proposta progettuale presentata dall’ATS – Enti Attuatori S.P.R.A.R. Lamezia Terme 

– rappresentata dalla capofila INRETE Cooperativa Sociale con sede legale a Lamezia Terme, alla Via Giolitti, 10; 

 

CHE la Commissione Ministeriale di valutazione approvava ed ammetteva a finanziamento il predetto progetto; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuto esame favorevole ed ammissione a finanziamento della candidatura sopra citata; 

 

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, in quanto assegnataria dei contributi ministeriali, dovrà farsi 

carico dell’erogazione dei servizi previsti dal progetto coperto da contributo a rendiconto secondo quanto contenuto 

nell’atto di ripartizione del Fondo Nazionale, sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile Unico di Procedimento ( RUP ) dell’Ente per lo svolgimento del 

progetto di ospitalità in questione; 

 

RITENUTO di dover adottare formale provvedimento di nomina del Responsabile Unico di Procedimento ( RUP ) del 

Progetto SPRAR; 

 

EVIDENZIATO che, ad oggi, non essendo ancora perfezionati tutti gli atti necessari per formalizzare il trasferimento del 

personale dai Comuni all’Unione, la stessa non dispone di personale a cui attribuire la responsabilità dei Servizi ai sensi 

degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CHE, in esito a quanto sopra, con proprio precedente decreto n. 8 del 09.06.2015 la Dott.ssa Anna Muraca, dipendente di 

categoria D del Comune di Cortale, Ente cofinanziatore del progetto, unitamente al Comune di Curinga, veniva nominata 

in via transitoria e fino al perfezionamento del trasferimento di personale in capo all’Unione dei Comuni, Responsabile del 

Servizio di Organizzazione Generale dell’Amministrazione, Gestione Finanziaria, Contabile e controllo; 

 

CONSIDERATO CHE nella deliberazione di G.U. n. 2 del 10.02.2016 di adesione al progetto SPRAR sopra citata si 

demandava al dirigente responsabile l’adozione di tutti gli atti conseguenziali; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare la predetta Dott.ssa Anna Muraca, altresì, quale Responsabile Amministrativo del 

progetto di cui trattasi; 

 

VISTI gli artt. 50 c. 10 e 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto; 

 

RICHIAMATO, altresì, il verbale del 31.03.2015, sottoscritto dal Presidente pro-tempore e dai rappresentanti di tutti i 

Comuni dell’Unione, di attuazione ed avvio di svolgimento in forma associata del Servizio di Organizzazione Generale 

dell’Amministrazione, Gestione Finanziaria, Contabile e controllo; 

 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Individuare e nominare la Dott.ssa Anna Muraca quale Responsabile Unico di Procedimento ( RUP ) del progetto 

SPRAR, con competenza ad assumere tutti gli atti gestionali necessari per l’attuazione del predetto progetto; 

 

dare atto che l’incarico durerà dalla data di decorrenza e per tutta la durata del progetto di cui trattasi; 

 

Notificare il presente provvedimento all’interessata. 

    



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente Il Segretario dell’Unione 

 

 Dr. Francesco Scalfaro Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data, 06/11/2019 

 

Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n.267/2000); 

xè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

Data, 06/11/2019 

 

Il Responsabile 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Data, 06/11/2019 

 

 

 

Il Segretario dell’UNIONE 

 

Dr. Peppino CIMINO 


