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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
U.O. 4.8 Sviluppo Economico

OGGETTO: Selezione per la concessione in uso di area pubblica per la
realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra’ Ristoro - anno 2020.
Nomina Commissione giudicatrice.
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del terriorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(decreto sindacale n. 75 del 10/12/2019)
Richiamati:

la direttiva 12-12-2006/123/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativa ai servizi nel mercato interno;

l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di
effettività della partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa,
economica e sociale;

la deliberazione G.C. n. 100 del 23/06/2020, esecutiva, con la quale sono stati
dettati indirizzi per la realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra' Ristoro, ed in
particolare per la concessione in uso con procedura di evidenza pubblica di area
pubblica per la realizzazione di spazio eventi con servizi accessori di ristoro;

la propria determinazione dirigenziale n. 416 del 01/07/2020 ad oggetto
“Selezione per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio
eventi in Piazza Fra’ Ristoro - anno 2020. Approvazione del bando generale di concorso
e del relativo modello di domanda”;
Dato atto che il termine di scadenza di presentazione delle offerte è fissato dal bando
entro e non oltre le ore 13:00 del 09 Luglio 2020 ed occorre ora valutare le offerte
pervenute, rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalla vigente normativa in
tema di contrattazione pubblica;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli enti locali;
- il il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Viste:
− le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali sono stati rispettivamente approvati la "Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e il
“Bilancio di Previsione 2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con
la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi
anno 2020” e s.m.i.;
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− la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 avente ad oggetto
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio
2020-2022. Approvazione";
Attestata la regolarità amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte giunte in
esito alla pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica ad oggetto “Selezione per la
concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio eventi in piazza
Fra’ Ristoro” per l’anno 2020 come segue:





Niccolò Nucci - Dirigente del Settore 3 Risorse - in qualità di Presidente;
Giuseppina Salerno – Responsabile - U.O.A. Ufficio del Sindaco – quale
componente;
Massimo De Santis - Responsabile P.O. dell'U.O. 2.1 Servizi educativi e
culturali – quale componente;
Simonetta Cappelli – Responsabile P.O. dell'U.O. 4.8 Sviluppo Economico – in
qualità di segretario verbalizzante;

2) di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione, come sopra
nominati;
3) di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Ennio
Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio".
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