1

CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

IL SINDACO
DECRETO DEL SINDACO N. 92/2020
(ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.)

Prot. n. 0034919/2020
del 01/07/2020

OGGETTO:

Piano Strategico Città Metropolitana – art. 5 Accordo di programma.
Individuazione Dirigente referente e “responsabile dell’accordo”.
IL SINDACO

Premesso che in data 19.11.2019 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Città Metropolitana di
Napoli e questo Comune per l’attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del
piano strategico della stessa Città Metropolitana.
Atteso che l’art. 5 dell’accordo di programma stabilisce che il Comune deve individuare un “responsabile
dell’accordo” che ha la funzione di aggregare e trasmettere dati ed informazioni richiesti dalla Città
Metropolitana, interfacciandosi con i RUP dei singoli progetti del Comune stesso.
Considerato che il “responsabile dell’accordo” deve essere individuato in un Dirigente del Comune e che gli
stessi sono incaricati anche della stipula della Convenzione attuativa.
Sentito il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.
DECRETA
Individuare nell’Arch. Francesco Leone, Dirigente f.f. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ercolano,
residente, per la carica presso la Casa Comunale al C/so Resina 39, email
francescoleone@comune.ercolano.na.it pec: utc.ercolano@legalmail.it , tel 3391468824, il “responsabile
dell’accordo” di cui all’art. 5 dell’accordo di programma sottoscritto con la Città Metropolitana in data
19.11.2019 per l’attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del piano
strategico della stessa Città Metropolitana.
Al “responsabile dell’accordo” vengono attribuite tutte le funzioni inerenti l’accordo di programma e le
convenzioni attuative, compreso la sottoscrizione delle stesse e degli atti necessari, propedeutici e
conseguenziali finalizzati al buon esito delle stesse.
Copia della presente viene trasmessa all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Generale ed al Dirigente delle
Risorse Umane.
Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale in Amministrazione
Trasparente.
In fede
IL SINDACO
avv. Ciro Buonajuto
(firma digitale)
Corso Resina, 39 – 80056 – Ercolano (NA)
Email: sindaco@comune.ercolano.na.it - PEC: protocollo.ercolano@legalmail.it

