DETERMINAZIONE
n. 287 del 02/09/2019

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ATTUATI PER FINALITA’
SOCIALI, RICREATIVE E DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA’UMANA – NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE. .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 “Approvazione del PEG
2019-2021 e del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Settori”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI”, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il regolamento contenenti i criteri per la concessione di contributi, patrocinio e altri
benefici da parte dei servizi competenti, secondo l’articolazione organizzativa del Comune;
RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 234 del 27.06.2019 del Capo Settore con la quale è
stato approvato il Bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno dell’attività,
progetti, manifestazioni attuati per finalità sociali, ricreative e di assistenza e solidarietà umana e la
relativa modulistica per la presentazione delle domande di ammissione al succitato bando;
ATTESO che in data 30.08.2019 alle ore 13.00 sono scaduti i termini di presentazione delle
domande di richiesta di contributo da parte delle Associazioni ed altre istituzioni per attività sociali
e ricreative del territorio interessate a partecipare al suddetto bando;
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RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice nelle persone di:
 Ferrante Marco, Capo Settore Servizi Sociali e Presidente Commissione;
 Mazzoni Beatrice, Istruttore amministrativo Servizi Sociali;
 Barbi Monica, Istruttore amministrativo Servizi Sociali;
in qualità di membri della Commissione giudicatrice, con la funzione di valutare i le singole
domande prevenute secondo i criteri di ammissibilità approvati con il succitato bando;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. Di nominare la Commissione giudicatrice per il Bando pubblico per l’assegnazione di
contributi economici a sostegno dell’attività, progetti, manifestazioni attuati per finalità sociali,
ricreative e di assistenza e solidarietà umana in ambito sociale proposti da Associazioni ed
altre istituzioni per attività sociali e ricreative che operano nel Comune di Vigarano Mainarda
nelle persone qui elencate:
 Ferrante Marco, Capo Settore Servizi Sociali e Presidente Commissione;
 Mazzoni Beatrice, Istruttore amministrativo Servizi Sociali;
 Barbi Monica, Istruttore amministrativo Servizi Sociali;
in qualità di membri della Commissione giudicatrice, con la funzione di valutare i le singole
domande prevenute secondo i criteri di ammissibilità approvati con il succitato bando.

Il Responsabile del Procedimento
(MAZZONI BEATRICE )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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