CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 119 del 14/10/2021
Oggetto: PROSECUZIONE PROGETTO SIPROIMI PER IL PERIODO 01/01/2021- 31/12/2023. Nomina nuovo
referente/responsabile unico del procedimento (RUP).
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Assente

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Preso atto che in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale
18 novembre 2019, “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all’art. 1 sexies del
decretolegge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e
successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”;
Dato atto che il Comune di Venafro, giusta delibera di Giunta n. 53 del 23.04.2020, ha manifestato la
volontà di provvedere alla prosecuzione della gestione del progetto SPRAR anche per il triennio 01.01.2021
31.12.2023;
Preso atto che:
- in data 1° ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno prot.n. 20454 di
finanziamento dei progetti SIPROIMI dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- il Progetto SIPROIMI del Comune di Venafro PROG1253PR1 è stato ammesso a
finanziamento per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 –
31.12.2023;
- che con delibera di Giunta n. 112 del 09.11.2020 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario 2021/2023;
- che con delibera di G.C. n. 120 del 26/11/2020 si è preso atto del finanziamento del progetto SIPROIMI del
Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo
01.01.2021 – 31.12.2023, demandando al Responsabile del servizio per l’attivazione della procedura ad
evidenza pubblica per l’individuazione dell’Ente Attuatore del Progetto di che trattasi nel rispetto della
normativa vigente in materia e delle Linee guida allegate al D.M. 18.11.2019;
DATO ATTO che, a decorrere dal 01.08.2021, è stato nominato il nuovo responsabile del Settore Affari
Generali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che è subentrato al precedente
responsabile incaricato ad interim, dott. Giuseppe Santoro;
RITENUTO necessario, pertanto, nominare l’avv. Arianna Vallone, attuale responsabile del settore AA.GG.,
quale referente per l’Ente Locale (RUP), autorizzando la stessa al compimento di tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.
DI NOMINARE l’avv. Arianna Vallone, attuale Responsabile del Settore Affari Generali, quale referente per
l’Ente Locale (RUP) relativamente alla prosecuzione del progetto SIPROIMI/SAI per il periodo 2021/2023,
autorizzando la stessa al compimento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore AA.GG. e Organi Istituzionali per la
comunicazione del presente provvedimento e al Responsabile del Settore Finanze e Tributi quale
responsabile del personale.
Con successiva votazione unanime, resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 — comma 4° -T.U.E.L. n.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 908 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19/10/2021.
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

