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DETERMINAZIONE N° 723 DEL 13/06/2016

OGGETTO:Determina di approvazione verbale e graduatoria relativi al Bando "Sostegno a 
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IL DIRIGENTE  

VISTA:
-  le  determinazione  dirigenziale  n.  463 del  11.04.2016,  successive  rettifiche:  D.D. 
498/2016 e 562/2016, con la quali si approvava il Bando  "Sostegno a progetti di elevato 
livello qualitativo, presentati da Associazioni del Forum-anno 2015"  nonché i  requisiti,  i 
criteri e le modalità che caratterizzano e definiscono le procedure di affidamento;
-  visto  il  bando  allegato  alla determina  suddetta come  allegato  A  parte  integrante  e 
sostanziale delle stesse;

DATO  ATTO che sono state regolarmente presentate dalle  Associazioni  del  Forum al 
protocollo dell'Ente n° 13 domande nei termini previsti  ed aventi  i  requisiti  richiesti  dal  
Bando stesso;

CONSIDERATO  che  la  Commissione  giudicatrice,  regolarmente  costituita  come  di 
seguito:
apposita commissione per la verifica delle proposte pervenute così composta:

Dirigente del Servizio Servizi alla Persona – Presidente Elisabetta Luporioni
Responsabile Ufficio Promozione Culturale – Membro Loredana Giannini
Dipendente Ufficio Politiche Culturali – Segretario verbalizzante – Monica Berrettoni

il  giorno  venerdì  10  giugno  2016  ha  valutato  le  suddette  domande  presentate  dalle  
Associazioni;

PRESO ATTO del verbale e della graduatoria stilati dalla Commissione giudicatrice che, 
allegati al presente atto (rispettivamente All. A e all. B), ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO altresì, che la determinazione, il verbale e la graduatoria succitati, saranno 
pubblicati sul sito Internet comunale;

RITENUTO  che l'istruttoria  preordinata  alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali  
ed  inparticolare  l'articolo  107  che  assegna  al  Dirigente  la  competenza  in  materia  di 
gestione;

D e t e r m i n a

1. di  approvare  il  verbale  e  la  graduatoria  depositati  agli  atti  dell'Ufficio  Promozione 
Culturale  e  formulati  nella  seduta  del  10.06.2015  dalla  Commissione  giudicatrice, 
relativi  al  Bando   "Sostegno  a  progetti  di  elevato  livello  qualitativo,  presentati  da 
Associazioni del Forum-anno 2016" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 463 
del  11.04.2016,  successivamente  rettificata  dalle  D.D.  498/2016  e  562/2016,  che, 
allegati  al  presente  atto  (rispettivamente  All.  A  e  all.  B),  ne  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale;

2. dare atto che la presente determina e gli  allegati  relativi  saranno pubblicati  sul sito 
Internet comunale;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

4. di  attestare  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  P.O.  Loredana  Giannini la 
responsabile dell’istruttoria è l'Esperta Amministrativo-Contabile Monica Berrettoni;

5. di  dare atto  che il  responsabile  del  procedimento dichiara l'insussistenza a proprio 
carico di ipotesi di conflitto d'interesse come previsto dal DPR 65/2013. 

 

Capannori, 13/06/2016
IL DIRIGENTE

   LUPORINI MARIA ELISABETTA /  
ArubaPEC S.p.A.
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