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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 41 DEL 27 APRILE 2022  

 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, 

approvazione convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Pari 

opportunità. 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1-di approvare, allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la 

Presidenza del tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Capo Dipartimento 

per le Pari Opportunità, ed il Comune di Alia per la realizzazione del “Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate” in particolare per la realizzazione del 

progetto “IntegrAlia” per un costo totale di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.459.600,00 per 

interventi di ristrutturazione edilizia relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 

sportivo” (CUP F96H11000140006) ed euro 40.400,00 per interventi sociali, culturali e ricreativi 

(CUP F96F21000000001); 

2-di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

3-di dare atto: 

-che il Responsabile unico del procedimento per i lavori di ristrutturazione edilizia (Lavori di 

manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo - CUP F96H11000140006) è l’ing. Angelo 

Castiglione, individuato con Determinazione dirigenziale N. 267 del 21 aprile 2022, in sostituzione 

del geom. Antonino GIBIINO; 

-che il Responsabile unico del procedimento per gli interventi sociali, culturali e ricreativi (CUP 

F96F21000000001) è la sig.ra Orazia Guzzetta individuata con delibera di Giunta municipale N. 25 

del 12 marzo 2021; 

4-di dare mandato: al RUP dei lavori di provvedere ad avviare la procedura di affidamento dei 

servizi tecnici per l’acquisizione della progettazione esecutiva dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto sportivo”, all’accreditamento del 30% del finanziamento spettante a 

questo Ente, come previsto all’art. 5 comma 2 della convenzione allegata, considerato che il 

Comune di Alia con nota PEC prot. N. 4079 del 24 marzo 2021 ha trasmesso il progetto definitivo 

dell’intervento. 
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