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Comune di Campi Bisenzio
(Città metropolitana di Firenze)
SETTORE 2°
“Servizi alla Persona”
U.O. 2.1. Servizi Educativi e Culturali
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)

Premesso che:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 129 del 3 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la
realizzazione della manifestazione di promozione sportiva denominata "Festa dello sport 2021";
- con determinazione dirigenziale 2° settore n. 735 del 4 agosto 2021 è stato approvato un avviso pubblico per la
presentazione di proposte tecnico-economiche per l’organizzazione e realizzazione della manifestazione in parola;
- l’avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 735/2021 fissava il termine per la presentazione delle
proposte progettuali alle ore 13.00 del giorno 20 agosto 2021;
- l’avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 735/2021 indica all’art. 5 i criteri di valutazione delle
proposte presentate che saranno giudicati da una Commissione tecnica appositamente costituita;
Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina della suddetta Commissione per l’esame delle proposte progettuali
pervenute;
Considerato che i componenti della Commissione devono essere soggetti che risultino muniti di qualificazione,
professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa e che, vista la
tipologia ed i contenuti della selezione in parola, all’interno dell’Ente sono presenti le adeguate professionalità;
Ritenuto, in considerazione delle competenze, esperienze e professionalità di ciascuno, come risulta dai rispettivi
curriculum vitae, di nominare i seguenti commissari:

in qualità di Presidente della Commissione Gloria Giuntini, Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona;

in qualità di Commissari interni Franco Pepi, Responsabile P.O. dell'Ufficio Ambiente, Mobilità e Trasporti, e
Rossella Zara Specialista Attività Amministrative e/o contabili del settore Servizi alla Persona;
Ritenuto inoltre di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione, Iuri Detti, Esperto
in Attività Amministrative e contabili assegnato all'Ufficio Sport;
Preso atto:
- della disponibilità manifestata dagli interessati;
- che l'elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione è stato trasmesso ai suddetti componenti i
quali hanno reso le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerenti 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, nonché l'insussistenza delle
cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che a nessun Commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto,
la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti
intervenuti nel procedimento;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- la legge 241 del 07/08/1190 e smi;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato “il Documento Unico di Programmazione 2021-2023” e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021 –
2023”;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, formale e
sostanziale del presente atto:
1)

di nominare la Commissione esaminatrice delle proposte tecnico-economiche pervenute in riferimento
manifestazione di promozione sportiva denominata "Festa dello sport 2021", tenuto conto dei rispettivi C.V.,
nelle persone di:
- Gloria Giuntini, in qualità di Presidente;
- Franco Pepi, in qualità di Commissario interno;
- Rossella Zara, in qualità di Commissario interno;

2)

di dare atto che i curricula vitae dei suddetti Componenti, unitamente al presente atto saranno pubblicati sul
sito internet del Comune di Campi Bisenzio nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 50/2016;

3)

di stabilire che Iuri Detti, Esperto in Attività Amministrative e contabili assegnato all'Ufficio Sport, assisterà
alle operazioni della Commissione con funzioni di Segretario verbalizzante;

4)

di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’incarico
in parola, di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo ai membri della Commissione e al
Segretario verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati e acquisite agli atti del fascicolo;

5)

di dare atto che ai componenti la Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

6)

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;

7)

di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione, come sopra nominati;

8)

di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la
sottoscritta Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla Persona”-.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
“Servizi alla Persona”
(Dott.ssa Gloria Giuntini)
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