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Oggetto: Proposte progettuali presentate dalle associazioni per la partecipazione alla 
rassegna estiva 2019 "Estate Bientinese". Nomina commissione giudicatrice 

 

RESPONSABILE DI AREA: Stelitano Veronica 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 
 
Riferimenti normativi generali: 
- D.Lgs n. 267/2000; 
- D.Lgs n. 165/2001; 
- D.Lgs n. 118/2011; 
 
Riferimenti normativi specifici: 
- Statuto comunale; 
- Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Regolamento comunale di contabilità; 
- Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Atti amministrativi presupposti: 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7/2/2019, con la quale l’Amministrazione ha 

espresso la volontà di emanare di un avviso pubblico per la concessione di contributi 
volti alla promozione di attività culturali da realizzare nell’ambito della rassegna estiva 
2019 del Comune di Bientina, denominata “Estate Bientinese”; 

-  determinazione del Responsabile di Area n° 30 del 12/02/2019 con la quale si è 
proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi volti alla 
promozione di attività culturali da realizzare nell’ambito della rassegna estiva 2019 
denominata “Estate Bientinese” e dei relativi allegati, che consenta un’allargata 
partecipazione e il rispetto dei criteri di trasparenza, parità di trattamento ed 
economicità, finalizzata all’individuazione di associazioni interessate a partecipare alla 
iniziativa; 

 
Visto il Decreto sindacale n° n° 14/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile di PO dell’Area Affari Generali e Legali; 
 
Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di 
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 
essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 
 



 

 

Richiamati: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/2/2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2019 con cui è stato approvato il 

PEG 2019/2021 di competenza e di cassa – parte finanziaria; 
 

 
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 
Con Determinazione del Responsabile di Area n° 30 del 12/02/2019 si è provveduto 
all’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi volti alla promozione 
di attività culturali da realizzare nell’ambito della rassegna estiva 2019 del Comune di 
Bientina denominata “Estate Bientinese” e alla conseguente pubblicazione dell’avviso e 
dei relativi atti connessi, finalizzata all’individuazione di associazioni interessate a 
partecipare alla iniziativa. 
Nell’avviso pubblico è stato individuato il giorno 6 aprile 2019 ore 12.00 il termine ultimo 
per la ricezione delle proposte progettuali da parte delle associazioni secondo le modalità 
indicate; 
Per la valutazione ed approvazione delle suddette proposte occorre procedere alla nomina 
della commissione esaminatrice individuata nei seguenti componenti interni all’Ente previo 
il loro consenso e la verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità secondo quanto 
previsto dallo stesso articolo: 
- Dott.ssa Veronica Stelitano - Responsabile di P.O. Area Affari generali e Legali - 
Presidente; 
- Sig.ra Claudia Baccelli membro esperto; 
- Sig.ra Maira Arvia membro esperto 
 
Il verbale sarà redatto a cura di uno dei componenti della commissione. 
I membri come sopra individuati parteciperanno alla commissione a titolo completamente 
gratuito, non essendo previsto alcun tipo di compenso; 
 
Visti i curricula dei commissari sopra individuati, conservati agli atti, dai quali si evince 
l’esperienza specifica nel settore oggetto della procedura; 
 
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
Adempimenti a cura dell’ente pubblico: 
- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la trasmissione del 

presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo del medesimo; 
 
Segnalazioni particolari: 
- Il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR 

Toscana) ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini stabiliti dalla Legge; 
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali; 
- Si prende atto delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" 
pubblicate dal Garante della Privacy in data 15/05/2014; 



 

 

 
DETERMINA 

 
1. Di nominare la commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte 

progettuali presentate dalle associazioni per la partecipazione alla rassegna estiva 
2019, nei seguenti componenti: 

- Dott.ssa Veronica Stelitano - Responsabile di P.O. Area Affari generali e Legali - 
Presidente; 

- Sig.ra Claudia Baccelli membro esperto; 
- Sig.ra Maira Arvia membro esperto 
 
Il verbale sarà redatto a cura di uno dei componenti della commissione. 

 
2.    Si dà atto che i membri come sopra individuati parteciperanno alla commissione a 

titolo completamente gratuito, non essendo previsto alcun tipo di compenso; 
 
 
3.  di dare atto che la commissione come sopra composta si riunirà per la valutazione delle 

proposte    progettuali il giorno 10 aprile 2019 c/o il Palazzo Comunale; 
 
4. I criteri per la valutazione della proposta sono esclusivamente quelli individuati 

nell’avviso pubblico che costituisce “lex-specialis”  
 
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti di rilievo contabile e 

che è immediatamente esecutiva; 
 
7.   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Veronica Stelitano. 
 
9. di trasmettere il presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione 
all’albo on line. 
 
 

 

   IL RESPONSABILE DI AREA 
    Stelitano Veronica 
   
 

 
 
 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in 



 

 

originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 
82/2005. 
 
 
 


