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Determinazione n° 720
in data 06/12/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI PRESSO 
IL CENTRO GIOVANI DI MONTALE POSTO IN VIA BOCCACCIO EX SALA CONSILIARE REALIZZATO 
CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. n. 3/2022\: NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

Preso atto che con determina n. 536 del 15 settembre 2022:
  si avviava la procedura di individuazione di soggetti esterni interessati a partecipare alle attività di 
realizzazione del Progetto Giovani presso il Centro Giovani di Montale, Via Boccaccio ex Sala 
Consiliare;
  si approvava l’avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati (Allegato A istanza di 
manifestazione di interesse e Allegato B proposta progettuale);
 si dava atto che con successivo atto si sarebbe proceduto alla nomina di una Commissione Tecnica 

con il compito di selezionare i soggetti con cui collaborare alla proposta progettuale presentata;

Ritenuto pertanto necessario valutare le professionalità  rinvenibili all’interno del Comune  di Montale 
e da amministrazioni esterne idonee allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, risulta necessario acquisire, nell'ambito 
dell'istruttoria, pareri delle amministrazioni esterne 

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 
di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Montale e tra i 
dipendenti del Comune di Pistoia, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente:  Dott.ssa Giulia Mazzotti  Istruttore Direttivo Bibliotecario  dell’elevata professionalità e 

competenza maturata  come da curriculum agli atti;
 - Commissario:  Dott.ssa Marilena De Salvatore , in considerazione dell’elevata professionalità e 

competenza maturata nel settore sociale  di appartenenza come da curriculum agli atti;
 - Commissario: Cristina Mariotti , in considerazione della consolidata esperienza maturata in materia di 

progetti educativi rivolti a minori, compreso il settore oggetto di gara, come da curriculum agli atti. 

Preso atto della disponibilità manifestata dagli interessati 

Acquisiti i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice, allegati al presente atto; 
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Considerato che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza, 
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati curricula vitae e le 
dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 
del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 

Considerato  che occorre impegnare la cifra necessaria per il compenso dei membri esterni di detta 
commissione valutati in euro 500,00 ciascuno per un totale di euro 1.000,00;

Dato atto tale importo trova disponibilità al cap. 547.00 'Esperti per commissioni di gara' del bilancio  
di previsione 2022-2024, esercizio 2022;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per la sottoscritta responsabile 
del servizio, neppure ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – bis della L. 241/1990 e che sono rispettati 
gli obblighi di astensione di cui all’art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 7 del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che i dipendenti individuati, hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77, del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Richiamata la  Deliberazione  n.  124  del  29.12.2021  e  successive  modifiche  con  cui  il  Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

Dato atto che con Deliberazione n. 158 del 29.12.2021 e successive modifiche la Giunta ha approvato 
il Piano esecutivo di gestione 2022 – 2024;

Visto  il Piano  Comunale  per  la  prevenzione  della  corruzione  triennio  2022/2024,  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 ed i relativi allegati;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 22.12.2021 con il quale sono state determinate le attribuzioni del  
Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione Servizi Sociali Sport Cultura ”;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014;

Visto  l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, riguardo al controllo preventivo 
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,  
attraverso apposito parere;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto comunale; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
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per i motivi di cui in premessa,

D E T E R M I N A

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, la 
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione del 
Progetto Giovani presso il Centro Giovani di Montale posto in Via Boccaccio ex Sala Consiliare;

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 
Presidente: dott.ssa Giulia Mazzotti;
Commissario: dott.ssa Marilena De Salvatore;
Commissario: dott.ssa Cristina Mariotti;

3) di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun componente sul sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente;

4) – di impegnare la somma di €. 1.000,00 al  cap. 547.00 'Esperti per commissioni di gara' del bilancio 
di previsione 2022-2024, esercizio 2022, da corrispondere alla dott.ssa Marilena De Salvatore e alla 
dott.ssa Cristina Mariotti dipendenti del Comune di Pistoia;

5) – di liquidare con successivo apposito atto le notule per prestazione occasionale che verranno 
emesse dai suddetti professionisti per le finalità di che trattasi;

6) di dare atto, altresì , ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di 
Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al 
Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la  
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. 
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,  
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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