PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 10/02/2015
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 93 Reg. Settore del 04/02/2015

Oggetto: Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche - Polo
bibliotecario provinciale SBN Web (Asse IV P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 azione 4.2.1 lett. F) Sostituzione RUP.

Alla presente determinazione, adottata il 10/02/2015, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 164 anno 2015

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 10/02/2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che: con DGP n. 47 del 20.05.2011 questa Amministrazione provinciale ha aderito alla
costituzione del Polo Bibliotecario SBN della Provincia BAT; che con successiva DGP n. 98 del
27.09.2011 veniva approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti
beneficiari del contributo europeo per la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto
esecutivo con il medesimo atto approvato;
Vista
la disposizione Presidenziale n. 61 del 29 luglio 2013, con la quale è stato attribuita alla Dott.ssa
Caterina Navch l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche
Sociali della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
Dato atto che:
con D.D. 2490 del 18/09/2013 veniva individuato il Responsabile Unico di Procedimento (RUP)
nella persona della Dr.ssa Caterina Navach del 9° Settore Cultura Turismo Sport e Politiche Sociali
a compiere tutti gli atti necessari al corretto svolgimento delle operazioni necessarie alla
realizzazione del Progetto Esecutivo Polo Bibliotecario SBN;
Considerato che :
in data 12.12.2014 la Dr.ssa Caterina Navach cessava l'incarico comunicando per le vie brevi le
dimissioni dall'incarico di RUP del Progetto succitato;
Vista la disposizione Presidenziale n. 66 del 19 dicembre 2014 , con la quale è stato attribuito alla
Dott. Alessandro Attolico l'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore;
Ritenuto necessario, al fine di garantire continuità all'espletamento delle conclusive attività da
attuarsi, procedere alla sostituzione del RUP con nuova nomina;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese per l'amministrazione e quindi non
è soggetto a visto contabile;
Visti
l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

1.

2.
3.
4.

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di prendere atto delle dimissioni della Dr.ssa Caterina Navah da RUP delle attività progettuali
relativa alla Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche - Polo bibliotecario
provinciale SBN Web (Asse IV P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 - azione 4.2.1 lett. F);
di nominare nuovo Responsabile Unico di Procedimento delle attività conclusive del Progetto
summenzionato il Dott. Alessandro Attolico incaricato ad interim a Dirigente del IV Settore;
di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili e non comporta oneri a
carico dell'Ente;
di comunicare tale sostituzione alla Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del
Territorio - Servizio Beni Culturali - Ufficio Archivi Biblioteche Musei, coordinatore di tutta l'attività
progettuale;
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5. di trasmettere la presente determinazione al Settore AA.GG. per la pubblicazione per gg. 15
consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del regolamento provinciale vigente.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IV Settore - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 04/02/2015
Il responsabile dell’istruttoria:

Corriere Cosimo

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 04/02/2015
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Attolico Dott. Alessandro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Cialdella Dott.ssa Grazia
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