
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°10-2019

del giorno 09/01/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI A

PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI NEL COMUNE DI ROCCASTRADA (ANNO 2018). Nomina

della commissione per la valutazione dei progetti.
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,

approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;

Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti

amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,

relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;

Disposizione di Servizio del Direttore n.4 del 22/01/2018, con la quale è stato conferito al

sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto

d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il

provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante

agli atti d’ufficio;

RICHIAMATA in ogni suo contenuto la Determinazione adottata dal Direttore di COeSO-SdS

Grosseto n. 531 del 10/07/2018, con la quale:

veniva indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi o sovvenzioni relativi a

progetti/iniziative a carattere socio-educativo svolti e/o da svolgersi nel territorio del comune di

Roccastrada nell’anno 2018;

veniva approvata la documentazione relativa all'avviso di cui sopra, ovvero: avviso e schema di

domanda;

veniva individuato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento incaricato dell'adozione di

tutti i successivi atti relativi alla presente procedura;

DATO ATTO che nell'avviso si stabiliva tra l'altro che:

le domande di contributo dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4

settembre 2018, secondo le modalità specificate nell'avviso stesso;

la valutazione delle progettualità pervenute sarebbe stata eseguita da una Commissione

appositamente costituita;
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RITENUTO opportuno pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice come

stabilito dall'avviso, individuandone componenti del COeSO-SdS Grosseto e del Comune di

Roccastrada;

RILEVATO infine che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate all’interno di

questa SdS e del comune di Roccastrada, sono stati individuati per far parte della predetta

Commissione giudicatrice, i seguenti soggetti:

Dott.ssa Teresa Monachino, Istruttore Amministrativo dell’Unità Funzionale Servizi socio

educativi del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di membro interno;

Dott.ssa Patrizia Martini, responsabile dell'unità di progetto "supporto agli organi istituzionali" del

Comune di Roccastrada, in qualità di membro esterno;

Sig. Massimo Tronconi, Responsabile dell'U.O. 3 – Servizi al cittadino, alle associazioni e alle

imprese del comune di Roccastrada, in qualità di Presidente;

con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Ilaria Fucili, collaboratore amministrativo

dell’U.F. Servizi socio educativi del COeSO – SdS Grosseto;

DATO ATTO che:

alla commissione valutatrice di cui sopra, viene demandato di procedere alla valutazione dei

progetti secondo tutto quanto stabilito nell'avviso ed in particolare all'art. 4 dello stesso, nonché

di stabilire l'entità dei contributi assegnati;

la commissione si riunirà in prima istanza alle ore 9:00 del giorno 11 gennaio 2019 e potrà

articolare i propri lavori secondo il calendario che essa riterrà più opportuno;

APPURATO che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 51 del

C.P.C., né in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come

introdotto dalla Legge n. 190/2010;

VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza

nel presente atto:

l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

l'art. 12 della L. 241/1990;

l'art. 7 comma 1 della L. 131/2003;

il "Regolamento comunale per la promozione associazionistica" adottato dal Comune di
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Roccastrada;

il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti

amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;

il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

 

per i motivi di cui sopra:

 

DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

DI STABILIRE che l’esame e la valutazione delle progettualità pervenute relativamente alla

procedura di cui all'oggetto è demandata ad un'apposita Commissione valutatrice così composta:

Dott.ssa Teresa Monachino, Istruttore Amministrativo dell’Unità Funzionale Servizi socio

educativi del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di membro interno;

Dott.ssa Patrizia Martini, responsabile dell'unità di progetto "supporto agli organi istituzionali" del

Comune di Roccastrada, in qualità di membro esterno;

Sig. Massimo Tronconi, Responsabile dell'U.O. 3 – Servizi al cittadino, alle associazioni e alle

imprese del comune di Roccastrada, in qualità di Presidente;

con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Ilaria Fucili, collaboratore amministrativo

dell’U.F. Servizi socio educativi del COeSO – SdS Grosseto;

 

DI DEMANDARE alla Commissione summenzionata le seguenti funzioni:

procedere all’esame di conformità della presentazione delle richieste di contributo;

procedere alla valutazione delle domande presentate secondo i criteri indicati nell'Avviso ed in

particolare all'art. 4 dello stesso;

provvedere a stilare una graduatoria dei progetto presentati stabilendo anche quali di questi

finanziare ed in quale misura;

 

DI DARE ATTO che, fermo restando la scansione del procedimento, la Commissione si riunirà in

prima seduta in data 11/01/2019 e potrà articolare i propri lavori secondo il calendario che essa

riterrà più opportuno;

 

DI STABILIRE che nessun compenso è previsto per i membri della Commissione Giudicatrice;



DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS

Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


