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Il responsabile del settore  

 
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 30/04/2018, avente ad oggetto: “Nomina dei Responsabili di 
Settore dal 01/05/2018 al 30/04/2019”; 
 
Viste: 
- la D.C.C. n. 49 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019; 
- la D.G.C. n. 3 del 17.1.2019 che approva il PEG per l’anno 2019 stanziato i fondi necessari a 
quanto in oggetto;  
 
Premesso che  con Deliberazione n.16 del 07.02.2019  avente ad oggetto “Selezione di un progetto 
artistico culturale di spettacolo ricreativo da realizzarsi presso lo spazio pista Rossa per 15 giorni 
continuativamente nel periodo 01/06/2019-31/08/2019 Indirizzi” la Giunta Comunale ha stabilito: 
- dare mandato al Responsabile del Settore VI di avviare una procedura di selezione pubblica per 
individuare un soggetto  per la realizzazione di un progetto artistico-culturale in linea con gli 
indirizzi dell’Amministrazione comunale  per il periodo che va dal 15 al 30 giugno – da realizzarsi 
presso lo spazio pubblico individuato quale Pista Rossa senza oneri diretti per l'Ente 
- formulare alcuni indirizzi per la valutazione dei progetti; 
 
Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore VI n. 12 del 22/02/2019 è stato 
provveduto, a tal fine, all’ approvazione dei seguenti documenti: 
a) avviso pubblico con allegata planimetria; 
b) domanda di partecipazione;  
c) modello di dichiarazioni, debitamente compilato; 
 
Rilevato che: 
- entro il termine stabilito dell’avviso (ore 12,30 del 11/03/2013) sono pervenute al protocollo 
dell’Ente n. 2 domande di partecipazione; 
 - che con Determinazione n. 20 del 12/03/2019 il Responsabile del Settore VI ha provveduto 
nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute, designando: 
- Claudio Scappini  Presidente – Responsabile ad interim del Settore VI 
- Daniela Lollio      Componente – istruttore tecnico 
- Beatrice Merlini   Componente -  istruttore direttivo contabile 
- Saida Matteini      Segretaria – Istruttore direttivo amministrativo 
 
Preso atto che: 
- la Commissione si è insediata in data 14/03/2019; 
- si è provveduto a dare notizia dell’insediamento della Commissione tramite il sito internet del 
Comune;  
- i lavori della Commissione sono proseguiti in due ulteriori sedute in data 18/03 e 20/03; 
- per ciascuna delle suddette tre sedute è stato provveduto alla redazione di un verbale come di 
seguito indicato;  
 
Ritenuto di approvare i verbali dei lavori della Commissione:  
Verbale seduta 14 marzo 2019 
Verbale seduta 18 marzo 2019 II seduta 
Verbale seduta 20 marzo 2019 III seduta 
 
Stabilito altresì di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative pubblicando all’Albo 
Pretorio e sul profilo internet del Comune di Carmignano il presente provvedimento; 
 
Precisato che gli atti relativi sono disponibili presso l’Ufficio cultura del Comune di Carmignano;  
 
Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della legge 241/190 e s.m.i nonché di quanto 
previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107  e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 



Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;  
 
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;  
 
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.; 
 

Determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione sopra indicata ed allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale relativi all’avviso di cui trattasi: 
Verbale n. 1 - Seduta 14 marzo 2019 - all a  
Verbale n. 2 - Seduta 18 marzo 2019 - all.b 
Verbale n. 3 - Seduta 20 marzo 2019 - all.c 
 
2) di approvare la graduatoria finale della selezione di cui trattasi, come  risultante dal Verbale n 3: 
 
candidato n. 1 busta protocollo n. 3522 “Associazione Festa dopo la Festa” punteggio tot. 70  
 
candidato n.2 busta di protocollo n. 3526 impresa “Beer on the Road” punteggio tot. 69 
 
3) di dare atto che il trattamento e la conservazione dei dati avviene con le finalità del presente 
procedimento ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e norme 
correlate); 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 
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