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Lavori Pubblici e Manutentivo 

 

DECRETO  N. 6  DEL  17/03/2023 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

INTERVENTI CON FINANZIAMENTO PNRR DI COMPETENZA DEL 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

IL   SINDACO 

 

VISTO il Decreto n. 17 del 30.12.2022, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Emilia Tosi 

l’espletamento delle funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – 

Lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2022 è stato approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 

successivamente variato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 26.05.2022 e n.52 del 

26.07.2022; 

 

TENUTO CONTO che all’interno dell’elenco annuale 2022 approvato sono compresi i seguenti 

interventi, oggetto di finanziamento con i fondi del PNRR NextGenerationEU: 

- Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria “S.G.Bosco” nella 

frazione di Arino – CUP G48I21000650005 – PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R.Giuliani” nel capoluogo – CUP 

G41B21003260001 – PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Intervento di riqualificazione dell’area ex Foro Boario nel capoluogo – CUP 

G49J21000310001 – PNRR Pinqua M5C2 Inv. 2.3 

- Intervento di restauro e riuso della barchessa ovest di Villa Concina nel capoluogo opere di 

2° e 3° stralcio – CUP G45F21000050005 - PNRR Pinqua M5C2 Inv. 2.3 

- Intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport nel capoluogo – CUP 

G41B21003270001 - PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Riqualificazione ed ampliamento area sportiva nella frazione di Arino – CUP 

G44J22000090001 – PNRR Piani Integrati M5C2 Inv. 2.2 Più Sprint 

e che è stata individuata come Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi la 

dott.ssa Emilia Tosi; 

 

CONSIDERATO che per le opere oggetto di finanziamento PNRR NextGenerationEU, è necessario 

individuare con specifico atto il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ai fini della 

successiva esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto che per ogni intervento sopra individuato, oggetto di 

finanziamento PNRR NextGenerationEU, il Responsabile Unico del Procedimento è stato 

individuato nella persona della dott.ssa Emilia Tosi, responsabile del Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Dolo 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse rilasciata dalla predetta dipendente 
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D E C R E T A 

 

1. di dare atto che quanto espresso nelle premesse fa parte integrante del presente atto; 

 

2. di dare atto che, per gli interventi sotto elencati, oggetto di finanziamento PNRR 

NextGenerationEU, il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona 

della dott.ssa Emilia Tosi, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Dolo: 

- Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria “S.G.Bosco” nella 

frazione di Arino – CUP G48I21000650005 – PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R.Giuliani” nel capoluogo – CUP 

G41B21003260001 – PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Intervento di riqualificazione dell’area ex Foro Boario nel capoluogo – CUP 

G49J21000310001 – PNRR Pinqua M5C2 Inv. 2.3 

- Intervento di restauro e riuso della barchessa ovest di Villa Concina nel capoluogo opere di 

2° e 3° stralcio – CUP G45F21000050005 - PNRR Pinqua M5C2 Inv. 2.3 

- Intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport nel capoluogo – CUP 

G41B21003270001 - PNRR Rigenerazione Urbana M5C2 Inv. 2.1 

- Riqualificazione ed ampliamento area sportiva nella frazione di Arino – CUP 

G44J22000090001 – PNRR Piani Integrati M5C2 Inv. 2.2 Più Sprint 

 

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

disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti – e nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Attuazione misure PNRR” del sito web 

dell’Ente; 

 

4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene 

nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 

2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato con D. Lgs. 101/2018, 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 di dati personali identificativi non necessari ovvero il 

riferimento a dati sensibili; 

 

 
 

 

 

 

 IL   SINDACO 

    Naletto Gianluigi / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


