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 DETERMINAZIONE N. 752 DEL 22/04/2021  
 

 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA  
 

OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA 
PERSONA DELLA DOTT.SSA SILVIA ROVERSI PER PROCEDIMENTO 
AFFERENTE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA-
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-BIBLIOTECA – BORSA DI STUDIO “GROTO-
MARIN” 2^ EDIZIONE 2020-2021   

 
DIRIGENTE  

   
 Visti: 
- l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
- l’art.31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il decreto sindacale n. 30 del 17.07.2020 con il quale la sottoscritta veniva incaricata 
della responsabilità del II Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – Biblioteca a 
decorrere dal 17.07.2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino 
al subentro nella carica di un nuovo Sindaco; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14.01.2021 avente ad oggetto 
“MODIFICA DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO “GROTO MARIN”. 
E INDIZIONE BORSA DI STUDIO “GROTO MARIN” ANNO SCOLASTICO 2020/202 1 2^ 
EDIZIONE."; 
- la determinazione n. 103 del 18.01.2021, avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA 
PER BORSA DI STUDIO "GROTO MARIN" ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2^ 
EDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.”; 
- il “BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO “GROTO-MARIN” A.S. 2020-2021” pubblicato in data 19.01.2021 all’albo pretorio 
on-line del Comune di Adria al n. di registro 161; 
 
Evidenziato: 
- che il punto 6 del Bando prevede che: 
“Una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze indicato al punto 5, le domande di 
partecipazione saranno sottoposte, in rigoroso ordine cronologico di acquisizione all’Ufficio 
Protocollo, ad un’istruttoria preliminare ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità. 
L’istruttoria sarà svolta dal Responsabile del Procedimento come individuato al punto 12 del 
presente bando, il quale potrà richiedere, in analogia a quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., le necessarie integrazioni assegnando ai destinatari un termine non superiore 
a 10 giorni.  
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Al termine delle verifiche, il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere apposito 
verbale delle operazioni svolte con l’individuazione degli ammessi al proseguimento della 
procedura. 
… La Commissione giudicatrice si insedierà al termine dell’istruttoria effettuata dal Responsabile 
del Procedimento per l’individuazione dei candidati ammessi. Il Responsabile del Procedimento 
trasmetterà alla Commissione le buste contenenti gli elaborati e predisposte come indicato al 
precedente punto 5.  
… Il Responsabile del procedimento con apposito verbale prenderà atto dei lavori della 
Commissione e provvederà ad elaborare la graduatoria definitiva associando gli elaborati ai 
nominativi dei partecipanti.” 

- che il punto 12 del Bando precisa che il responsabile del procedimento per lo 
svolgimento delle procedure amministrative connesse all’esecuzione del bando stesso è la 
scrivente Dirigente; 
 
Visti: 
- l'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che “Il dirigente di ciascuna unità' 
organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unità' la 
responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; 
- l'art. 5, comma 2, L. n. 241/1990 che dispone che “Fino a quando non sia effettuata 
l'assegnazione di cui al comma 1, è' considerato responsabile del singolo procedimento il 
funzionario preposto alla unità' organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell'articolo 4”; 
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.e ii; 
- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per quanto applicabile; 
 
Fatto presente che la nomina del Responsabile del Procedimento è un provvedimento di 
carattere organizzativo adottato dal Dirigente preposto all'unità organizzativa competente 
sul medesimo procedimento; 
 
Preso atto che il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima 
unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; 
 
Ritenuto per ragioni organizzative interne al Settore di nominare RUP del singolo 
procedimento “Borsa di studio “Groto -Marin” 2^ edizione a.s. 2020-2021 a far data dal 22 
aprile 2021 e sino alla conclusione del procedimento la dott.ssa Silvia Roversi, Istruttore 
direttivo aiuto-bibliotecario presso l’Ufficio Biblioteca e Archivistica, considerate anche le 
competenze e la disponibilità della stessa ad assumere l’incarico, mantenendo in capo al 
Responsabile del Settore l’adozione e sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo  
del procedimento; 
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DETERMINA 

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di nominare, ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 241/1990, la dott.ssa Silvia Roversi, 

Istruttore direttivo aiuto-bibliotecario presso l’Ufficio Biblioteca e Archivistica di questo 
Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione del seguente 
procedimento afferente attività di competenza del Settore Urbanistica – Edilizia Privata 
– Suap – Biblioteca, con esclusione della sottoscrizione degli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno: 
- Borsa di studio “Groto -Marin” 2^ edizione a.s. 2020-2021; 

 
3. di dare atto che l’incarico avrà effetto dal 22 aprile 2021; 
 
4. restano riservate al Dirigente l’adozione dei provvedimenti finali e le competenze di 

natura prettamente dirigenziale; 
 
5. di far presente che l’incarico non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo a carico del 

bilancio comunale; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento può essere revocato, con provvedimento 

motivato, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e funzionale o per 
responsabilità dirigenziale; 

 
7. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 
196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il 
riferimento a dati sensibili; 

 
8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell’Ente “Amministrazione 
Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” e 
Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – Sottosezione “Criteri e 
modalità” contestualmente alla pubblicazione dello stesso; 

 
9. di dare atto che con le suddette pubblicazioni si adempie a quanto previsto dal punto 9 

del Bando pubblico di concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Groto-Marin” 
a.s. 2020-2021”, pubblicato in data 19.01.2021 all’albo pretorio on-line del Comune di 
Adria al n. di registro 161, con cui si dispone che eventuali rettifiche e modifiche relative 
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alla procedura saranno rese note ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito www.comune.adria.ro; 

 
ATTESTA 

 
- l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 
convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al responsabile firmatario 
dell’atto medesimo; 
- ai sensi dell’art. 147 bis-comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 
di comunicare il presente atto alla dott.ssa Silvia Roversi per i successivi adempimenti di 
competenza. 
 
  
  
 

http://www.comune.adria.ro/
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DETERMINAZIONE N. 752 DEL 22/04/2021  

OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA 
PERSONA DELLA DOTT.SSA SILVIA ROVERSI PER PROCEDIMENTO 
AFFERENTE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA-
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-BIBLIOTECA – BORSA DI STUDIO “GROTO-
MARIN” 2^ EDIZIONE 2020-2021   

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA 

 Caporrella De Mattia Eva / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


