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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

ATTO N. 18 DEL 21/09/2020 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (SPORT E PERIFERIE 2020)"  Progetto per il 
completamento dell’impianto sportivo comunale di c.da Sopracanale " 
Atto di Indirizzo  
Nomina RUP 

 
IL SINDACO 

 
OMISSIS 

 
 
PREMESSO: 
 

OMISSIS 
 
CHE, è obbiettivo dell’Amministrazione di accedere alla richiesta di contributi per investimenti 
previsti dal bando 2020 sport e periferie istituito dall’art. 15 comma 1 del Decreto Legge 25 
novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni alla Legge 22 gennaio 2010 n. 9, e che l’art. 1 
comma 182 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante Bilancio di previsione dello stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale del triennio 2020/2022 prevede che le risorse del 
fondo sport e periferie del sopracitato 15 comma 1 del Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185 
convertito con modificazioni alla Legge 22 gennaio 2010 n. 9 sono trasferite con apposito capitolo 
dello Stato do previsione del ministero dell’economie e delle finanze per  il successivo 
trasferimento a bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite 
dell’Ufficio dello Sport, La disposizione ultima sopra citata rimette ad un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
disposizione medesima, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse 
assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità di legge. 
 

OMISSIS 
 
RILEVATO  
 
che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra partecipare al Bando Sport e periferie 
2020; 
 
che l’Amministrazione per il tramite dell’Ufficio Tecnico a seguito di sopralluoghi ha individuato 
l’sportivo comunale di c.da Sopracanale, il patrimonio su cui intervenire con interventi di 
completamento; 
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OMISSIS 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di nominare l’Ing. Domenico Fiorentini, nato a San Biagio Platani il 06.05.1973, quale 
Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), del " Progetto per il completamento 
dell’impianto sportivo comunale di c.da Sopracanale " così come indicate in premessa; 

2) Di notificare, ai dipendenti incaricati di cui sopra, copia del presente atto di nomina; 

3) Di trasmettere il seguente atto al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti 
conseguenziali; 

4) Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line del Comune 

 

 
                IL SINDACO 

      Dott. Angelo Tirrito                
 

 

 


