
Città di Grosseto

Disposizione Dirigenziale N. 447
Data di registrazione 23/05/2022

OGGETTO :

ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  FAVORE  DI  INIZIATIVE,
EVENTI  E  MANIFESTAZIONI  ESTIVE  ANNO  2022  A  SOSTEGNO  DELLE
ASSOCIAZIONI  PRO  LOCO  CON  SEDE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  ”.
NOMINA DELLA COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 222/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del
Settore Servizi al cittadino e per la famiglia – Servizio turismo

RICHIAMATI il  Piano Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  annualità  2022-2024 approvato  con
Deliberazione di Giunta n°53/2022 avente per oggetto: “Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della
Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 2022-2024“ ed i relativi allegati;

VISTA la Delibera CC n. 17 del 07/03/2022 "bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati – approvazione";

VISTA la Delibera C.C. 9 del 07/03/2022 "documento unico di programmazione (dup) 2022-2024 – nota di
aggiornamento";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta N° 87 del 24/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione (peg) 2022-2024:
approvazione”

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali“, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare l’art.  107,  che  disciplina  le  competenze  dei
dirigenti;

PREMESSO che :

• con delibera della Giunta Comunale N.114 del 07/04/2022 sono stati approvati i criteri per la concessione
dei contributi alle Associazioni Pro loco con sede nel territorio comunale per l’anno 2022.

• con Determinazione Dirigenziale N. 920 del 27/04/2022  è sato approvato l’ AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/EVENTI per il periodo estivo Anno 2022 alle
ASSOCIAZIONI PRO LOCO CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE;

PRESO ATTO che il termine delle domande per il contributo è stato fissato per il giorno 20 maggio 2022
entro le ore 12,00.
 
CONSIDERATO che  l’art.  5  del  suddetto  Avviso  prescrive  che  le  domande  di  contributo  siano
sottoposte ad una Commissione tecnica interna nominata dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e per
la famiglia di cui potrà farne parte il dirigente medesimo come Presidente;



 RITENUTO altresì di avvalersi dell’apporto professionale dei funzionari Dott. Mario Luti e D.ssa Anna
Bonelli come membri della commissione e di Maria Luisa Scorza come segretaria verbalizzante;
 
DATO ATTO che i suddetti colleghi hanno dato la loro disponibilità;

DATO  ATTO  che  prima  dell’insediamento,  i  componenti  di  ciascuna  Commissione
dovranno  dichiarare  di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste
dalle norme citate;

DATO  ATTO  che  l'attività  delle  Commissioni  sarà  prestata  a  titolo  gratuito  in  quanto
rientrante  nei  compiti  d'ufficio  dei  componenti;

          DISPONE

1.  di  costituire  la  Commissione  interna  prevista  dall’art.  5 dell’’ AVVISO  PUBBLICO  PER
L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  INIZIATIVE/EVENTI  per  il  periodo  estivo  Anno  2022  alle
ASSOCIAZIONI PRO LOCO CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE approvato con Determinazione
Dirigenziale  N.  920  del  27/04/2022

2. di individuare quali componenti della Commissione:

 Dott. Carullo Felice      Dirigente Settore Servizi al cittadino e per la famiglia      PRESIDENTE

 Dott.ssa Anna Bonelli     Funzionario Responsabile Servizio Cultura, biblioteca, Musei e teatri   MEMBRO

 Dott. Mario Luti      Funzionario Servizio turismo            MEMBRO

Sig.ra Maria Luisa Scorza  Istruttore amministrativo Servizio Turismo SEGRETARIA VERBALIZZANTE

4.  di  prescrivere  che  siano  rese  prima  dell’insediamento  di  ciascuna  Commissione,
ed  acquisite  in  allegato  al  primo  verbale  di  riunione,  le  dichiarazioni  dei
componenti  circa  l'assenza  di  cause  e  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalla
normativa in vigore;

5.  di  stabilire   che  le  attività  della  Commissioni
interna sono prestate a titolo gratuito in quanto rientranti nei compiti d'ufficio;

6.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  E  SULLA  PAGINA  WEB DEL Servizio
Turismo.

   

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


