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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 103 DEL 17/07/2020
OGGETTO: PROGETTO “ BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE” DEL PIANO “CULTURA FUTURO URBANO” (MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E
RIGENERAZIONE URBANA). REVOCA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO..

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III

Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo

HA

D E T E R M I N ATO

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. Revocare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento alla dott.ssa Irene Raspanti
relativamente al Progetto “ Biblioteca di quartiere” del Piano “Cultura Futuro Urbano” (Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione generale creatività contemporanea e
rigenerazione urbana;
3. Di nominare la sig.ra Maria Giuseppa Aurora Cirrincione Responsabile Unico del
Procedimento relativamente al Progetto “ Biblioteca di quartiere” del Piano “Cultura Futuro
Urbano” (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione generale
creatività contemporanea e rigenerazione urbana
4. Di dare atto che l’espletamento dei suddetti incarichi avverrà in conformità a quanto previsto
nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che per il compenso saranno applicate le norme vigenti in
materia ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per il pagamento degli incentivi tecnici
approvato con deliberazione di G.M. n. 279 del 05/11/2019.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente nominato.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile della Direzione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario per cui si prescinde
dall'acquisizione del parere di regolarità contabile.
8. Di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs 267/2000.
10. Di disporre, ai sensi dell'art. 18 del D. L.gs 33/2013 la pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti”.
11. Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto
previsto ed indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del
04/02/2019 nonchè con nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.
IL DIRIGENTE DIREZIONE III
(dott. ssa Laura Picciurro)
Originale firmato agli atti

